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Apriamo la rassegna stampa di oggi 1 settembre 2014, (n.1) 

con un  articolo da 

a cura di

Pasquale Marro
Riprende la rassegna stampa quoti-
diana nella convinzione di fare cosa

gradita ai voi soci. Un grazie alla presidente Ro-
salba Candela che ha permesso il ripristino di
questo servizio.

DAL NOSTRO INVIATO BOLOGNA
— Sono passati solo 6 giorni, ma è
tutto diverso. A Rimini, al Meeting di
Comunione e liberazione, una stan-
ding ovation, o quasi, accolse le anti-
cipazioni del pacchetto scuola
(stabilizzazione dei precari, via i sup-
plenti, meritocrazia, più autonomia),
annunciate dal titolare dell’Istruzione,
Stefania Giannini, in quell’occasione
più che mai battagliera e prodiga di
analisi. Ieri invece a Bologna, sotto il
tendone centrale della Festa nazionale
dell’Unità, gli applausi si sono contati
sulle dita di una mano, qualcuno tra
il pubblico ha rinfacciato al ministro
di non aver trattato a sufficienza il
tema della stabilizzazione dei precari,
mentre altri hanno sollevato lo sca-
broso capitolo dei «quota 96» (gli eso-
dati della scuola). Alla fine la stessa
Giannini si è trovata costretta ad invi-
tare tutti «alla pazienza», «ad avere fi-
ducia nel governo Renzi», confidando
nel Consiglio dei ministri di merco-
ledì nel quale, dopo il rinvio della
scorsa settimana che ha in parte ge-
lato le aspettative, sarà esaminata la
complessa riforma.
Nessun dietrofront, l’impressione
però è che la lunga marcia verso
quella «buona scuola» che Renzi e il
suo governo hanno messo al centro

della loro azione sia, non solo molto
lunga, ma anche piuttosto acciden-
tata. Nel giorno in cui il presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi, ha
smorzato gli entusiasmi dell’esecu-
tivo sull’efficacia del decreto sblocca
Italia («Non è sufficiente a far ripartire
il Paese» ha affermato in un dibattito
con il sottosegretario Graziano Del-
rio), la Giannini ha negato con forza
che la decisione di escludere il tema
scuola dal Cdm della settimana scorsa
sia dovuta a divergenze con il pre-
mier: «Non è stato un rinvio, sempli-
cemente una scelta, credo saggia, di
non mettere troppa carne al fuoco». E
ha aggiunto: «Si è trattato di un lavoro
comune di mesi, serio e rigoroso».
Chiara l’intenzione di mantenere un
profilo basso. Anche dal palco, poco
dopo, la Giannini ha evitato qualsiasi
accelerazione (ha sempre parlato di
«visione e di linee guida», mai di ri-
forma), rispondendo poi indiretta-
mente a chi l’ha accusata in questi
giorni di aver corso troppo: «Da parte
mia e del governo non c’è stata alcuna
pomposità, piuttosto ho visto com-
menti ex ante anziché, come avrebbe
dovuto essere, ex post ». E intanto, a
detta del Codacons, stangata in arrivo
per le famiglie in vista della riapertura
delle scuole: «Tra libri, zaini e qua-

derni, la spesa media si aggirerà sugli
840 euro».
Sui contenuti, intervistata da Maria
Latella, il ministro Giannini ha confer-
mato la linea della meritocrazia per
gli insegnanti («Premi, ma anche pe-
nalizzazioni») senza chiarire a chi
spetterebbe il compito della valuta-
zione. Quindi un cenno all’intenzione
di «aumentare il numero delle mae-
stre» alla luce di «un organico sotto-
dimensionato». E l’annuncio che dei 7
miliardi destinati alle università, 1 mi-
liardo e 300 milioni andrà agli atenei
con i migliori risultati nel campo della
didattica, della ricerca e dell’interna-
zionalizzazione. Nessuna esitazione
sui test d’ingresso: «Vanno superati,
non sono lo strumento più idoneo per
medicina» ha affermato, sottopo-
nendo poi la platea ad un improvvi-
sato sondaggio: «Alzi la mano chi di
voi conosce Noam Chomsky (filosofo
e anarchico statunitense, ndr ): è una
delle domande del test». Dal pubblico
(formato in gran parte di docenti) si
sono levate molte braccia. E la Gian-
nini, un po’ sorpresa: «D’accordo, ma
ditemi voi quanto sia utile saperlo per
entrare a medicina…». In suo soc-
corso è intervenuto Davide Faraone,
responsabile scuola pd, anche lui sul
palco: «Al di là dei test, il problema è
la selezione della classe dirigente e il
corporativismo di troppi Ordini».
Chiusura sull’ipotesi di un rimpasto
di governo dopo la nomina europea
della Mogherini. Giannini gelida:
«Nell’agenda di governo non c’è al-
cuna volontà di occuparci di poltrone
e nomi».

Francesco Alberti

Giannini, profilo
basso dopo il rinvio:
«Meritiamo fiducia»
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A questo indirizzo un’interessante sintesi delle principali disposizioni che re-
golano la vita scolastica, suddiviso in sezioni che offrono una rapida panoramica
su tutti i segmenti del sistema:
http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Navigare_Infor-
mati_2014-2015_01.pdf

Con il messaggio n. 107 del 20/08/2014 il
Mef ha comunicato che, in esito alla sot-
toscrizione del CCNL scuola del 7 agosto
2014, per il reperimento delle risorse per
il ripristino scatti anzianità anno 2012, e
CCNL personale ATA per il ripristino
delle posizioni economiche del 7 agosto
2014, il Servizio NoiPA sta approntando
le procedure per la relativa applicazione.
"Gli aggiornamenti derivanti dall’applica-
zione dei CCNL in questione - si legge nel
messaggio - saranno effettuati nei primi
giorni di settembre, con adeguamento
degli importi di stipendio sulla rata di ot-
tobre e corresponsione degli eventuali ar-
retrati, con emissione straordinaria ed
esigibilità entro la fine di settembre".

Sulla rata di ottobre scatti e
posizioni economiche Ata

Le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a co-
stituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto, non fanno parte
del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle gra-
duatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove
si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La precisazione è contenuta nella circolare sul conferimento delle supplenze per l'a.s.
2014/2015.
La scuola provvede quindi alla copertura delle ore di insegnamento in questione at-
tribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti
di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui si tratta, prioritariamente al perso-
nale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e,
successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale
con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determi-
nato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato
possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provve-
dono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Queste regole riguardano ovviamente gli spezzoni in quanto tali e non quelli che po-
trebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.

Supplenze su spezzoni pari o 
inferiori a 6 ore settimanali

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 90/2014 non è più possibile
disporre trattenimenti in servizio a beneficio del personale della scuola, diri-
genti scolastici compresi, che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento
a riposo.
Con nota prot. n. 2507 del 28/7/2014, indirizzata ai Direttori degli Uffici sco-
lastici regionali, il Miur riassume le disposizioni contenute nel decreto legge
n. 90/2014, in corso di conversione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144
del 24/6/2014, con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad abolire l'istituto del
trattenimento in servizio oltre i limiti di età peri dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche.
In particolare, l'articolo 1 , comma 2, dispone che "i trattenimenti in servizio
disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
D.lgs. n. 165/2001, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto-legge sono revocati". Inoltre, sempre ai sensi del comma 2, i trat-
tenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla scadenza se prevista in data ante-
riore.
Queste disposizioni, ricorda il Miur, si applicano a tutti i rapporti di lavoro
del personale della scuola, inclusi i dirigenti scolastici.
Pertanto, è vietato disporre trattenimenti in servizio a beneficio del personale
che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo. Inoltre, i tratte-
nimenti in servizio disposti a partire dall'anno scolastico 2014/2015, non es-
sendo ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, sono revocati
ex lege.
I trattenimenti in servizio eventualmente già disposti, esplicando i loro effetti
con riferimento alla durata di ciascun anno scolastico, cessano la loro efficacia
con il 31 agosto 2014.
Il personale interessato dalle nuove norme sarà pertanto collocato a riposto e
i relativi posti saranno utilizzati per le immissioni in ruolo o per le supplenze.

Vietato il trattenimento in 
servizio oltre i limiti di età

Al fine di fornire massima informativa tra il
personale docente, anche in seguito a richieste
di chiarimenti in merito all’oggetto, il sinda-
cato SAB tramite il segretario generale prof.
Francesco Sola, precisa quanto segue.
L’operazione di sostituzione integrale del re-
gistro cartaceo non potrà avvenire fino a
quando non sarà emanato il piano di demate-
rializzazione delle procedure amministrative,
secondo quanto previsto dall’articolo 7,
comma 27, del decreto legge 95/2012.
Inoltre, l’uso del registro on line è soggetto
alla validazione della firma elettronica, che
deve avvenire attraverso un complesso si-
stema di crittografia.
In materia, il Ministero è intervenuto con la
sola nota prot. n. 1682/U del 3/10/2012 dal
contenuto meramente interlocutorio.
Nessun obbligo dunque sussiste per le scuole
di dotarsi di registri elettronici, fino a quando
non verrà realizzato il Piano di dematerializ-
zazione da parte del MIUR, che dovrà essere
approvato dal Garante per la Privacy.
Al di là degli aspetti non secondari del prov-
vedimento, quale la privacy, occorre tener
presente che quasi sempre esiste il problema
di infrastrutture digitali come la velocità di
connessione internet.
Né si può ritenere fattibile, sia pure in pre-
senza di delibere collegiali, che il docente
provveda con mezzi propri (computer o ta-
blet), per svolgere attività e procedure on line.
Contrastanti sono quelle delibere che preve-
dono la compilazione del registro on line al di
fuori dell’orario d’insegnamento; non pratica-
bile quindi la prassi invalsa qualora, per ov-
viare alla mancanza di adeguate postazioni
internet all’interno di ogni classe, si consente
al docente di utilizzare il PC di casa.

F.to prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB

Registri on-line, 
precisazioni 

del sindacato SAB


