
Corrado Zunino
ROMA . La “Buona scuola”, la più profonda e
complessa riforma scolastica dell’Italia con-
temporanea, ora è un atto politico. Non ancora
un decreto legge perché Matteo Renzi vuole
una discussione pubblica lunga due mesi e
chiede centoventi giorni (la Finanziaria che si
chiude il 31 dicembre) per trovare i soldi. Ma
in quelle 126 pagine più allegati pubblicate ieri
mattina online, con 37 minuti di ritardo, c’è
così tanta roba da far comprendere che sei
mesi di lavori (del premier e del sottosegreta-
rio di fiducia Reggi, degli uffici tecnici del
Miur capo di gabinetto in testa, dei giovani
chiamati a collaborare ai due cantieri tematici
istituiti dal ministro Giannini) sono figli di una
visione d’insieme e possono approdare a risul-
tati concreti. «Questo governo non ha esita-
zioni: la scuola è la priorità del paese e su di
essa mobiliteremo le risorse che servono», ha
detto il premier. Sul dossier che innerva la ri-
forma c’è scritto: «Risorse pubbliche più in-
genti e certe, finanziamenti dedicati all’offerta
formativa mai più dirottati, 800 milioni di

fondi europei».
Ecco, dopo il mancato Consiglio dei ministri
del 29 agosto, Renzi ha scelto di liberarsi dai
vincoli di copertura evitando per ora qualsiasi
cdm. Ha messo per iscritto, tuttavia, che per il
Patto educativo servirà un miliardo subito, ne
serviranno tre nel 2016 e cinque nel 2017. A
gennaio 2015 si firmerà il decreto, che diven-
terà una legge delega: sulla scuola si dovrà
scrivere un atto unico organico e si dovranno
abrogare “i primi cento articoli inutili”. Entro
luglio la riforma dovrà essere a regime.
L’atto forte del testo, come anticipato da “Re-
pubblica”, è una promessa di assunzione di
massa entro il primo anno: saranno 148.100
precari e svuoteranno in una stagione le Gra-
duatorie a esaurimento, le Gae diventate una
camicia di granito per la scuola, la sua didat-
tica, il suo futuro. Di fronte a questa infornata
storica di precarioni, il governo chiede di en-
trare in un nuovo status giuridico che abolirà
nuovi scatti di anzianità introducendo gli
scatti triennali di competenza e i premi an-
nuali. “Bisogna uscire dal grigiore dei tratta-

menti indifferenziati”, dice senza remore il
testo. I tecnici del Miur calcolano che i dodici
scatti di competenza regaleranno ai due terzi
degli insegnanti migliori novemila euro l’anno
a fine carriera, contro i duemila della rotta-
manda anzianità. Non tutti i 622 mila precari
oggi nelle quattro graduatorie (Gae e tre d’isti-
tuto) si salveranno. Ce ne sono almeno 90 mila
senza abilitazione che rischiano di uscire dal
ciclo: «Non possiamo considerare un precario
chi ha fatto supplenze per una settimana».
Arrivano i crediti formativi per i docenti, la te-
muta valutazione dei singoli insegnanti, tor-
nano in funzione gli ispettori ministeriali e le
sanzioni disciplinari. «I docenti dovranno tra-
smettere pensiero critico, capacità nella solu-
zione dei problemi, possedere attitudini
tecnologiche». L’informatica deve diventare
un progetto educativo per i “nativi digitali” e
l’inglese si sentirà dalle scuole d’infanzia “per
non parlarlo come me”, dice il premier. Poi ci
sono i finanziamenti delle imprese e i labora-
tori privati accreditati per gli istituti tecnici.
«Nulla da temere, a certe condizioni risorse
private possono contribuire a trasformare la
scuola in un investimento collettivo». School
bonus e school guarantee per le aziende che
investono su studenti e istituti. E obbligazioni
a impatto sociale, come in Usa e Regno Unito.
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e 150mila assunzioni via al patto-scuola

I COSTI
ROMA Tre miliardi in più da pagare nel
primo anno scolastico (2015-2016), per assu-
mere 148 mila precari. Che dopo dieci anni sa-
liranno a quattro per le prevedibili
progressioni di carriera degli interessati. Il
piano del governo espone con indubbia chia-
rezza i costi dell’operazione, imposta anche da
un’imminente sentenza europea. Ma non spe-
cifica nel dettaglio le coperture finanziarie ne-
cessarie, limitandosi ad alcune indicazioni sui
possibili risparmi rispetto all’attuale assetto.
GLI SCATTI DI ANZIANITÀ
Il problema principale da risolvere è il mi-
liardo di maggiore spesa di competenza del
2015 e relativo ai primi quattro mesi di retri-
buzione per i nuovi docenti, a partire da set-
tembre. Questa cifra potrà essere ridotta solo
parzialmente dal venir meno dei costi attual-
mente sostenuti per le supplenze brevi e sal-
tuarie, stimati tra i 300 e i 500 milioni sempre
in ragione d’anno: dunque si potrebbe fare
conto su una parte della somma. È poi ragio-
nevole pensare che in una prima fase un con-
tributo significativo potrebbe arrivare dalle
risorse attualmente destinate agli scatti di an-
zianità. A questo proposito il documento
dell’esecutivo parla di sostanziale invarianza
delle risorse necessarie nell’arco temporale di

un decennio; è anche vero però che il nuovo
sistema basato sul merito dovrebbe andare a
regime solo nel 2018 e dunque nel frattempo
le disponibilità potrebbero essere dirottate al-
meno temporaneamente. 
Va ricordato che le somme erogate per gli
scatti (in base all’ultimo contratto 350 milioni
l’anno a partire dal 2013 per gli insegnanti) de-
rivano indirettamente da una quota dei ri-
sparmi della pesante manovra sulla scuola
impostata nel 2008, che era originariamente
destinata a premiare proprio il merito.
Al momento comunque la strategia dell’esecu-
tivo sembra essere quella di guadagnare
tempo. Lo spazio finanziario per l’operazione
potrebbe essere programmato con la legge di
Stabilità, rispetto alla quale del resto il presi-
dente del Consiglio ha appena annunciato di
voler prevedere tre miliardi di ulteriori ri-
sparmi rispetto ai 17 già annunciati da Cotta-
relli. Ma forse non sarà necessario: stando al
ministro Giannini infatti il decreto che avvierà
le procedure per le assunzioni, determinando

anche la necessità formale della copertura, ar-
riverà solo all’inizio del prossimo anno e dun-
que le cifre potrebbero essere messe nero su
bianco solo in quella sede.
IL RECLUTAMENTO FUTURO
Il documento governativo nota poi che la
stima dei costi riflette alcune ipotesi non del
tutto scontate, il fatto che le immissioni in
ruolo siano ugualmente distribuite tra i diversi
gradi di istruzione ed una consistente mobilità
territoriale e tra classi di concorso: gli interes-
sati in altre parole dovranno essere disposti ad
andare a lavorare fuori dalla propria Regione.
Ma lo stesso testo mette anche in rilevo che a
partire dal 2016-2017, quindi dall’anno succes-
sivo al blocco delle regolarizzazioni, il reclu-
tamento dei docenti non porterà più costi
aggiuntivi: si tratterà solo di sostituire quelli
che vanno in pensione. 

L. Ci.

Piano da tre miliardi, uno serve subito
ma le coperture ancora non ci sono



Maria Pia Veladiano
LE PAROLE sono proprio tante anche se Mat-
teo Renzi prende bizzarramente le distanze da
quel che lui è, e cioè un
uomo politico.IN REALTÀ
il programma per la scuola lanciato ieri con un
documento pdf di fattura didattica e dalla gra-
fica francamente un poco kitsch ha tutte le ca-
ratteristiche della politica a cui in Italia siamo
abituati. Pieno di promesse all’indicativo si-
curo, di iperboli e di buonismo perfidino, a
partire dal titolo, “La buona scuola”, che sot-
tintende una cattiva scuola da cui, ancora una
volta, prendere le distanze.
Eppure c’è del nuovo. C’è l’impegno a inve-
stire nella scuola, e non c’è quasi memoria di
un governo che non abbia pensato di rifor-
mare la scuola con dei bei tagli. C’è la volontà
di risolvere situazioni strutturali che la inde-
boliscono. Il precariato storico, che dal punto
di vista della scuola diventa un tourbillon di
docenti che si spostano di sede ogni anno. Ci
sono quasi 50 pagine (di 136) dedicate ai mec-
canismi di assunzione immediata (2015) dei
precari e questo va bene per tutti, studenti e
docenti, se si trovano le risorse. Non si capisce
però come questo atto di tipo centralistico si
armonizzi con la necessità per ogni scuola di
“schierare la squadra con cui giocare la partita
dell’istruzione, ossia chiamare a scuola, all’in-
terno di un perimetro territoriale definito e nel
rispetto della continuità didattica, i docenti
che riterrà più adatti per portare avanti il pro-
prio piano dell’offerta formativa” (p.7). Che è
affermazione nebbiosa, ma di certo sfiora la
questione del reclutamento (si ammicca alla
regionalità dei docenti già prevista e bocciata
per incostituzionalità?), della sua discreziona-
lità (decide un Consiglio di istituto piegato al
modello inglese?).
A questo fa pensare anche il “registro pub-
blico” dei docenti, completo dei loro titoli e
crediti formativi, didattici e professionali, con-
sultabile dai dirigenti che “a certe condizioni
possono scegliere le migliori professionalità
per potenziare la propria scuola” (p. 51 e p.
68). È chiaro che sarebbe un passaggio verso
un’autonomia potenzialmente virtuosa perché

potrebbe favorire una forma di competizione
positiva fra scuole. Vero se si parla di univer-
sità o anche forse di scuole superiori. Ma nella
scuola dell’istruzione obbligatoria è obbliga-
torio per lo Stato assicurare a tutti i bambini e
le bambine una buona scuola. Per questo serve
semplicemente un buon sistema di recluta-
mento e insieme un buon sistema di valuta-
zione dei risultati e la possibilità vera di
licenziare, con procedimenti limpidi e tutte le
garanzie, chi in modo scandaloso non insegna.
Il capitolo del cosiddetto “merito” è anche
troppo abbondante nel documento che minu-
tamente spiega come ogni tre anni il 66% (una
“legge Brunetta” dalle proporzioni invertite)
dei docenti venga premiato con uno scatto sti-
pendiale di 60 euro, e spiega anche il modo in
cui i nuovi docenti vengono immessi nel mec-
canismo. A premiare il merito c’è ancora una
volta solo la retribuzione e ancora una volta
non si prevede nessuna figura intermedia di
condivisione di responsabilità fra il dirigente
e i docenti, tutti uguali tranne che per lo sti-
pendio. Quanto alla valutazione di questo me-
rito, si prevede un sistema di crediti didattici,
formativi e professionali. I più importanti lo
sappiamo sono i primi e sono i più difficili da
verificare ma è necessario arrivarci. Purché
non si verifichino sui risultati delle prove In-
valsi. C’è una letteratura scoraggiante e anche
amara su come i risultati delle prove Invalsi
dipendano da una variabile italicamente crea-
tiva di fattori. È un altro discorso, ma è ben im-
prudente assimilare le prove Invalsi alle
Ocse-Pisa, che vengono fatte a campione, da
somministratori esterni eccetera eccetera.
Di buono, molto buono, nel documento c’è
anche la volontà di intervenire sull’edilizia. Su
questo il governo è già partito, e con una rapi-
dità nuova. Alcune sono dichiarazioni di in-
tenti. Tutti vogliono “sbarazzarsi della
burocrazia scolastica”, che rappresenta un so-
vraccarico del tutto improprio rispetto all’atti-
vità con gli studenti, ma non si tratta solo di

dematerializzazione. Bisogna chiedere ai do-
centi quel che serve e che viene davvero letto
e utilizzato. È certo anche che servono “organi
collegiali rivisitati, aperti, agili ed efficaci” (p.
64) e però in un contesto sociale che registra
una gravissima crisi di partecipazione gli or-
gani collegiali nati nell’età dell’euforica sco-
perta del bene nostro comune, diventano oggi
il deserto in cui si esercitano i narcisismi di
pochi. Qui il lavoro è una vera rifondazione, e
ci sono esperienze già realizzate da valoriz-
zare. Una specie di irradiamento di fiducia
partecipativa, costruito poco a poco. Che gio-
verebbe alla società tutta.
Poi c’è la “campagna di ascolto”, annunciata
da Matteo Renzi. Due mesi di raccolta di sug-
gerimenti e desideri. La cittadinanza attiva è
un bene e in scala un poco più piccola già si
pratica già in modo diffuso. La scuola è chia-
mata all’ascolto ma la sua funzione non è in-
seguire la realtà e nemmeno assecondarla. È
dare ai ragazzi e ai cittadini gli strumenti per
leggerla, la realtà, e per governarla con capa-
cità critica e di progetto. Per la scuola è sacro
andare controvento rispetto all’arrivismo che
lascia indietro metà del mondo o all’egoismo
socialmente divinizzato.
La nostra non è una cattiva scuola. È una
scuola senza risorse. Quest’anno un istituto
comprensivo di 900 studenti riceve 29.000
euro di fondo di istituto. Queste risorse, da ri-
partire fra 1000 docenti e una ventina di colla-
boratori e addetti alla segreteria devono
bastare per tutti i progetti di tutto l’anno sco-
lastico. Se non ci fossero i contributi “volon-
tari” delle famiglie non si andrebbe da
nessuna parte. Forse adesso non siamo in cima
alle indagini internazionali ma i nostri laureati
sono nei laboratori e nelle università di tutto
il mondo. E comunque, dopo, prima e durante
la “buona scuola”, aspettiamo a piè fermo il
buongoverno.

Non solo soldi per i professori

ROMA. Danilo Lampis è il coordinatore
nazionale dell’Unione degli studenti.
Dice: «La buona scuola per noi è quella
gratuita che permette a tutti gli studenti
di poter studiare indipendentemente
dalle condizioni sociali di partenza. Que-
sta non è l’idea del premier».
Parlate di elementi positivi nella riforma,
ma marginali.
«Ci sono e vanno detti: sviluppo delle reti
wi-fi, didattica e insegnamento, musica e
storia dell’arte, complesso delle risorse in
campo. Anche se nutriamo dubbi sull’ef-
fettiva copertura promessa».
Elementi positivi, ma… «Renzi usa queste

voci come specchietto per nascondere at-
traverso belle parole provvedimenti strut-
turali gravissimi. Da cinque anni
lavoriamo su una legge per il diritto allo
studio, e nel piano non c’è una virgola.
Comodato d’uso dei libri di testo, agevo-
lazioni sui trasporti e i consumi culturali,
borse di studio con criteri meno strin-
genti. Così si combatte la dispersione sco-
lastica».
Anche il governo indica misure di contra-
sto alla dispersione.
«Lo fa permettendo ai privati di lucrare
su quello che dovrebbe essere un diritto.
È assurdo pensare a una scuola finanziata

dai privati o svilita da iniziative di crowd-
funding: la scuola non si può finanziare
strutturalmente con la beneficenza e non
può trasformarsi in un’impresa per po-
tersi sostenere».
I soldi dei privati fanno paura.
«Si vuole allineare la didattica agli inte-
ressi di un mercato del lavoro sempre più
desideroso di precari senza diritti e senza
competenze critiche. Contrasteremo con
forza questo disegno di demolizione dei
diritti, il 10 ottobre saremo in piazza».

( c. z.)

Unione degli studenti: “Favorevoli al
wi-fi in classe e alle nuove materie

resta il nostro no ai privati”
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Salvo Intravaia
ROMA . «Ok al piano per assumere i pre-
cari e agli organici funzionali, ma merito
e carriera degli insegnanti vanno discussi
attraverso una sessione contrattuale.
Mentre il ruolo dei presidi va ricondotto
alla funzione originaria legata all’autono-
mia». Domenico Pantaleo segretario ge-
nerale della Flc Cgil, individua luci e
ombre del piano Renzi sulla scuola.
Come giudica il progetto?
«È un piano organico, ma molto compli-
cato da attuare».
Quali sono i punti che approvate?

«Lo svuotamento delle graduatorie ad
esaurimento e il passaggio all’organico
funzionale sono cose che chiediamo da
tempo. Questi interventi daranno più sta-
bilità alle scuole. Ma occorre anche poten-
ziare gli organici al Sud per contrastare la
dispersione scolastica».
Condividete anche il nuovo recluta-
mento?
“Sì. Il nuovo meccanismo di reclutamento
attraverso concorsi per soli abilitati che
escono da percorsi universitari specifici
mi sembra una
buona proposta per dare certezze ai gio-

vani».
Cosa non funziona per voi?
«Non sono previste risorse aggiuntive sul
versante degli stipendi, dove gli scatti
spariranno a partire dal 2015 per essere
sostituiti da incentivi economici per i do-
centi più meritevoli. Non comprendo per-
ché con le stesse somme si debba
premiare soltanto il 66 per cento del per-
sonale docente. Mi sembra un meccani-
smo eccessivamente farraginoso con
parametri di valutazione aleatori. Poi, il
criterio dell’anzianità di servizio, presente
in tutta Europa, sparirebbe completa-
mente. Non capisco perché. E comunque
merito, stipendi e carriera vanno discusse
con i sindacati: non mi pare sia previsto».

Pantaleo: “Bene la sanatoria dei prof ma i parame-
tri per premiarli sono ancora troppo arbitrari”

Lucio Cillis

ROMA . Mentre la disoccupazione in Ita-
lia ormai sfiora la soglia del 13% il mini-
stro Marianna Madia annuncia anche per
il 2015 il blocco dei contratti degli statali,
scatenando la rivolta dei sindacati che mi-
nacciano la mobilitazione.
L’Ocse nell’ Employment outlook ha dif-
fuso i dati sul quarto trimestre dell’anno:
in Italia il tasso di disoccupazione è al
12,9%; sono i giovani i più colpiti dalla
crisi di lavoro tasso di disoccupazione al
43% - e l’Ocse avverte che per loro «cresce
il rischio di stigma, cioè di subire un calo
permanente delle prospettive di occupa-
zione e remunerazione». 
E’ aumentata anche la quota di giovani to-
talmente inattivi, ovvero i neet che non la-
vorano, non studiano e non seguono
alcun tipo di formazione. 
Nella classifica dei peggiori tra i 34 Paesi
dell’Ocse per la disoccupazione comples-
siva, ci piazziamo oggi al quinto posto,
dietro al 27,1% previsto per la Grecia, il
25% della Spagna, il 15% del Portogallo e
il 13,7% della Repubblica Slovacca.
Mentre per il tasso di occupazione peggio
di noi fa solo la Grecia.
Andrà meglio, sia pur di poco nel 2015,
anno nel quale l’organizzazione prevede
per il nostro Paese un calo dei senza la-
voro al 12,2%. E come se non bastasse la
carenza di impiego, anche i salari sono in
coda ai Paesi Ocse: siamo al 20esimo
posto con una retribuzione media di
34.661 dollari a parità di potere d'acqui-
sto, decisamente sotto la media dell'area
che è di 43.772 dollari. 
Una delle vie d’uscita secondo il governo,
potrebbe arrivare dal Jobs Act e dalla ri-
forma dell’Articolo 18. Grazie a questo
strumento «riusciremo a creare un mer-

cato del lavoro più semplice
ed efficiente, più equo ed in-
clusivo, migliorando la pro-
duttività generale del
sistema Italia rendendolo,
anche da questo punto di
vista, più europeo» dice il
ministro del Lavoro, Giu-
liano Poletti, a commento
dei dati diffusi dall’Ocse.

«La legge delega attual-
mente all’esame del Senato
— prosegue Poletti — pre-
vede non solo un’ampia ri-
forma della
regolamentazione del la-
voro, ma anche il rafforza-
mento degli strumenti di
politiche attive per il lavoro
ed il riordino degli ammor-
tizzatori sociali, oltre ad una
semplificazione delle proce-
dure e degli adempimenti a
carico dei datori di lavoro».
Nelle stesse ore il ministro della Pa
Madia, ha invece annunciato che il blocco
dei contratti degli statali sarà confermato
anche per il 2015.
«In questo momento di crisi le risorse per
sbloccare i contratti non ci sono», ha spie-
gato il ministro che però ha confermato la
volontà del governo di procedere col
bonus da 80 euro. 
Secondo i calcoli della Cgil i dipendenti
pubblici perderanno in media, a causa del

blocco dei contratti esteso pure al pros-
simo anno, circa 4.800 euro, 600 dei quali

nel 2015.

Madia: salari bloccati agli statali sin-
dacati sul piede di guerra Ocse:

dramma lavoro per i giovani



«Vi propongo un patto educativo, non l’enne-
sima riforma»: così il presidente del Consiglio
Matteo Renzi, con il tono delle grandi occa-
sioni, presenta in un videomessaggio pubbli-
cato sul sito «Passo dopo passo» l’annunciato
e temuto piano di riforma della scuola: il suo
«libro bianco» (che poi tanto bianco non è) che
tra copertine rosso corallo e titoletti azzurro
cielo delinea in 136 pagine come in un anno
verrà «rivoluzionata» la scuola italiana, con gli
slogan «basta ai precari e alla supplentite» e
«viva il merito».
Il primo passo? L’assunzione entro settembre
del 2015 di 150 mila insegnanti, tra cui 80 mila
maestri per le scuole dell’infanzia e della pri-
maria, per un investimento di poco meno di
tre miliardi, con un possibile risparmio di 300-
350 milioni per le mancate supplenze. Si tratta
di tutti i precari delle graduatorie ad esauri-
mento e dei vincitori e idonei dell’ultimo con-
corso, che andranno in parte (50 mila) a
coprire le cattedre scoperte, e in parte a costi-
tuire l’organico funzionale, un corpo di do-
centi a disposizione di una rete di scuole per
coprire ogni esigenza, azzerando quasi del
tutto le supplenze. Dopo l’abbattimento delle
liste di attesa, il reclutamento — è un altro dei
punti chiave — avverrà solo con concorso

triennale riservato agli abilitati: il prossimo
bando, nel 2015, garantirà l’immissione in
ruolo di altri 40 mila nuovi insegnanti in 3
anni, in vista di uno «svecchiamento» degli in-
segnanti, tra i più anziani dei Paesi Ocse (51
anni la media).
Quali saranno i prossimi passaggi? È lo stesso
Renzi ad annunciarli: il 15 settembre partirà
una consultazione, aperta fino al 15 novembre,
per raccogliere idee e suggerimenti ed evitare
che sia l’ennesima «riforma calata dall’alto»:
«Sarà bellissimo ascoltare la voce di tutti per-
ché la scuola non è del presidente del Consi-
glio», spiega il premier. La consultazione «si
concluderà con un decreto legge all’inizio del
2015», aggiunge il ministro dell’Istruzione Ste-
fania Giannini, che ci tiene a precisare che con
Renzi — che di fatto ha preso in mano perso-
nalmente il dossier — «siamo una squadra
coesa». Scettica Forza Italia, con l’ex ministro
dell’Istruzione Mariastella Gelmini, che twitta
: «Speriamo non siano solo annunci».
Il vero nodo restano le coperture, non solo per
garantire le assunzioni, salutate come «una
svolta» dal segretario Cgil Susanna Camusso.
Ma soprattutto per la parte del piano che ri-
guarda da vicino gli studenti. In programma
il potenziamento della storia dell’arte e del di-

segno nel biennio dei licei e degli istituti turi-
stici (costo stimato: 25 milioni), un’ora di set-
timana di educazione fisica dalla II alla V
elementare, due ore di musica al IV e V anno
(sempre nella primaria), il coding (la program-
mazione informatica), l’economia in tutte le
scuole superiori, gli incentivi (per 15 milioni)
per la connessione internet wi-fi nelle scuole,
l’aumento dei laboratori e delle esperienze di
alternanza scuola-lavoro. E naturalmente il
potenziamento dell’inglese, per evitare che i
ragazzi lo parlino «come me, che più che en-
glish parlo globish », scherza Renzi. «Ci sem-
bra uno sforzo importante di innovazione —
sottolinea Mimmo Pantaleo (Cgil) — ma ab-
biamo bisogno della certezza di tempi e ri-
sorse». Un piano «ambizioso», secondo
Francesco Scrima (Cisl) che «andrà valutato
sull’attuabilità». E Massimo Di Menna (Uil) in-
siste: «Verificheremo l’entità delle risorse».
Renzi assicura che «mettere soldi nella scuola
non è un costo ma un investimento» e che i
fondi saranno nella legge di Stabilità. Ma per
ora certezze non ce ne sono.
E non è l’unico scoglio: i sindacati sono pronti
a dichiarare battaglia, invocando il contratto
nazionale, su un altro punto di svolta, l’asse-
gnazione degli scatti retributivi agli insegnanti
legati al merito. «Una scelta di coraggio», la di-
fende Renzi, ma che rischia di scatenare una
rivolta.

Valentina Santarpia

Dai precari alle valutazioni
Il piano sulla scuola è online

Dopo anni di tagli, finalmente un’inver-
sione di tendenza. È la prima volta che un
presidente del Consiglio pone la scuola al
centro del dibattito con tanta energia. Per
me questa è musica. Semmai quello che
manca nelle linee guida di Renzi è un ri-
ferimento alla riforma dei cicli». L’ex mi-
nistro Luigi Berlinguer è soddisfatto per
l’impegno preso dal governo. Lo è meno
per l’occasione mancata di un ripensa-
mento del percorso scolastico nel suo in-
sieme, come lui stesso aveva cercato di
fare accorpando le elementari alle medie
(una legge poi cancellata dal ministro Mo-
ratti).
Centocinquantamila nuovi professori in
un anno. Un piano imponente da 3 mi-
liardi di euro per assumere tutti i precari
storici. Ma non c’è il rischio che la stabi-
lizzazione in blocco, anziché diluita su
più anni, dei dannati delle graduatorie
tolga spazio alle giovani leve?
«Il rischio di preparare un bollito? No, se-
condo me non c’è. Intanto i precari sono
docenti che hanno superato un concorso,
che già insegnano in classe solo che non
hanno una cattedra. Bisogna finirla con il
doppio canale di chi è in organico e di chi
resta fuori. Solo cancellando le graduato-

rie si può cambiare il sistema di recluta-
mento che, a regime, si baserà su dei con-
corsi banditi ogni 3 anni i cui vincitori
verranno automaticamente assunti».
Il piano Renzi prevede un investimento
specifico molto consistente sulla scuola
materna e elementare: 80 mila nuovi mae-
stri su 150 mila posti in tutto. Di fatto si
restituisce alle scuole elementari quello
che era stato tolto dalla riforma Gelmini .
«Un intervento necessarissimo. L’idea del
maestro unico è superata da tempo. Non
si può fare la scuola elementare senza ap-
profondire i due corpi, umanistico e
scientifico, senza musica, senza educa-
zione motoria, senza il tempo pieno».
Musica, inglese e programmazione infor-
matica alle elementari. Storia dell’arte fin
dal biennio delle superiori. Siamo sicuri
che questo aiuterà i nostri ragazzi a risa-
lire la china delle classifiche internazio-
nali da cui escono sempre con le ossa
rotte? È così che si recupera il gap in ma-
tematica e lettura?
«Sì, è anche così. La musica e l’arte sono
altamente formative. Basta con una vi-
sione cognitivistica di pura trasmissione
del sapere dall’alto. Anche le materie clas-
siche richiedono ricerca e partecipazione

attiva, una comprensione reale, non solo
la costruzione di una conoscenza. Per ar-
restare il decadimento della scuola biso-
gna smetterla di puntare solo sul “logos”
e incominciare invece a stimolare la crea-
tività dei ragazzi. Se si insegnano musica
e storia dell’arte si cambia la scuola.
Sennò no».
Focus su elementari e superiori. Il grande
assente dal piano Renzi sono le scuole
medie, e cioè proprio l’anello debole del
sistema dell’istruzione italiano.
«Sì. Manca un riferimento alle medie e
più in generale alla necessità di una ri-
forma dei cicli. Se si vuole risollevare la
scuola media dal suo stato di crisi è neces-
sario accorparla alle elementari in modo
da aiutare il passaggio alla preadole-
scenza inserendolo all’interno di un ciclo
unico di sette anni, come già prevedeva la
mia legge. Così si farebbero uscire i nostri
ragazzi da scuola a 18 anni senza tagliare

l’ultimo anno delle superiori, che
personalmente ritengo sia un

errore».
Orsola Riva

Berlinguer: nuovo corso dopo anni di tagli
Però i cicli vanno rivisti



Di qui i bravi, di là i meno. La scuola del
2018 sarà anche così, con una linea rossa
da superare per dimostrare competenza e
rimpinguare le buste paga. Al centro del
piano varato dal governo Renzi c’è una
parola chiave: merito. Un traguardo mi-
surabile, da retribuire in base a parametri
precisi e che potrà portare i docenti mi-
gliori, a fine carriera, a guadagnare 9 mila
euro netti in più all’anno rispetto al loro
stipendio base; 2 mila più di quanto gua-
dagnerebbero con il sistema attuale.
Non sarà più l’anzianità di carriera a spin-
gere verso l’alto le retribuzioni: la novità
è che se maestri e prof vorranno un au-
mento di stipendio, dovranno meritar-
selo, dimostrando quanto valgono in
classe, quanta dedizione e impegno desti-
nano alle attività del loro istituto, quanta
voglia hanno di crescere e migliorare, at-
traverso attività di formazione, ricerca,
produzione scientifica. Le medaglie che
dovranno appuntarsi sul petto si chia-
mano «crediti didattici, formativi e pro-
fessionali». Entreranno nel portfolio del
docente — elettronico e pubblico — che
verrà vagliato ogni tre anni dal nucleo di
valutazione interno a ogni scuola (di cui
farà parte anche un membro esterno e un
docente «mentor», nominato tra i docenti
che si sono distinti negli anni precedenti
e che si occuperà, tra l’altro, di seguire la
valutazione dei colleghi) — e porteranno
agli scatti di stipendio: 60 euro netti al
mese, per un triennio, ha detto il ministro
dell’Istruzione Stefania Giannini, illu-
strando un meccanismo ideato «per supe-
rare il criterio “più capelli bianchi, più
euro in busta paga”». Lo stipendio potrà
poi essere annualmente arrotondato
anche con la retribuzione di attività ag-
giuntive (orientamento, innovazione, ste-

sura di Pof, i piani dell’offerta formativa).
Agli «scatti di competenza» avranno di-
ritto solo i due terzi dei docenti di ogni
scuola che avranno maturato più crediti
nel triennio precedente. «Due insegnanti
su tre — si legge nel documento del go-
verno — incrementeranno il loro stipen-
dio ogni tre anni e non più ogni 9, ogni 6,
ogni 7, come avviene oggi». I più bravi
possono avere già 120 euro netti in più
dopo sei anni, 180 in più dopo 9 anni. E
nella propria carriera, ciascun docente
potrà maturare fino a 12 scatti di compe-
tenza: il doppio rispetto a quelli previsti
attualmente.
La contabilità è inclusa nel dossier digi-
tale. Dove si spiega anche che il primo
scatto sarà attribuito alla fine del 2018, al
termine del primo triennio dall’assun-
zione dei nuovi 150 mila docenti: in quel
momento entrerà a regime il sistema che
— si legge — «creerà un immediato dina-
mismo».
Di quale segno, è tutto da vedere: il mec-
canismo che, nelle intenzioni del governo,
dovrebbe innescare una «mobilità oriz-
zontale positiva» (cioè il trasferimento di
docenti mediamente bravi verso scuole
dove la qualità dell’insegnamento è meno
buona, per maturare più facilmente gli
scatti), rischia in realtà — avverte Andrea
Gavosto, direttore della Fondazione
Agnelli — di sortire l’effetto opposto, e
cioè di scatenare una «migrazione al ri-
basso» di prof che non raggiungendo la
soglia per ottenere il premio, la vanno a
cercare dov’è più facile conseguirla. «Così
si rischia di non arrivare mai a creare
gruppi di lavoro che progrediscano in-
sieme», dice Gavosto. «Meglio sarebbe
stato prevedere scatti di carriera per favo-
rire la permanenza nella stessa scuola e la

costituzione di un nucleo di docenti in
grado di trainare gli altri».
La rivoluzione annunciata, che entrerà in
un decreto legge a inizio 2015, dopo la
prevista fase di consultazione, incontra in
linea di massima il favore dei sindacati.
Che però mescolano, nelle reazioni, spe-
ranze e timori. Giudicando positivamente
l’impianto della riforma, le associazioni di
categoria sono però in allarme per le af-
fermazioni del ministro Marianna Madia
sul blocco dei contratti per i pubblici di-
pendenti nel 2015: «Una doppia penaliz-
zazione per il personale della scuola:
blocco del contratto e blocco degli au-
menti per anzianità», dice Massimo Di
Menna (Uil). Mimmo Pantaleo, segretario
generale Flc-Cgil, giudica negativamente
«la mancanza nel documento di qualun-
que riferimento al rinnovo del contratto,
fermo da 7 anni» e su analogo tasto preme
Marco Paolo Nigi dello Snals, secondo il
quale «per rendere credibile il piano urge
il rinnovo del contratto».
E se la Uil garantisce «sostegno» al prov-
vedimento, «purché continui ad essere ri-
conosciuta l’anzianità di servizio», ne
critica la previsione di incrementi solo per
una percentuale prefissata di insegnanti
«eliminando la progressione economica
per gli altri». In questo modo, sostiene Di
Menna «si determina tra gli insegnanti un
clima di contrapposizione, di cui non c’è
bisogno».
D’accordo nella sostanza anche i dirigenti
scolastici «ma ci sono molte perplessità da
parte del personale docente — avverte il
presidente dell’Associazione Nazionale
Presidi, Giorgio Rembado — perché al-
cuni ritengono che la valutazione sostan-
ziale dell’attività degli insegnanti, al
momento, non sia possibile. Bisogna
quindi vedere le modalità con le quali si
realizzerà».

Antonella De Gregorio

Con il Merito scatti 
per due Prof su tre

Arriva il docente ‘Mentor’: è questa
una della novità assolute contenute
nelle linee guida presentate il 3 set-
tembre dal Governo Renzi. 
In base a quanto contenuto nel cor-
poso libretto ‘La Buona Scuola, questa
nuova figura professionale, se confer-
mata nell’iter di approvazione della
riforma, seguirà la valutazione, coor-
dinerà le attività di formazione degli
altri insegnanti, accompagnerà il per-
corso dei tirocinanti e, più in generale,
aiuterà il dirigente scolastico nella va-
lorizzazione delle risorse umane.
Sarà scelto - si spiega nelle linee guida
pubblicate oggi - dal nucleo di valuta-

zione interno tra i docenti che per tre
trienni consecutivi hanno avuto uno
scatto di competenza. Rimarrà in ca-
rica per tre anni e potrà essere ricon-
fermato. 
Il numero dei docenti ‘Mentor’ sarà li-
mitato: indicativamente fino a un

massimo del 10% di tutti gli inse-
gnanti. 
Oltre a ricevere reddito derivante
degli scatti, il docente ‘Mentor’ sarà
retribuito con una indennità di posi-
zione professionale. (Fonte La Tec-
nica della Scuola)

Arriva il docente mentor
Se verrà approvato così come proposto nelle linee guida del Governo,
questo nuovo profilo professionale seguirà la valutazione, coordinerà
la formazione degli altri insegnanti, accompagnerà il percorso dei ti-
rocinanti e aiuterà il dirigente scolastico nella valorizzazione delle

risorse umane. Ma solo il 10% degli insegnanti potranno farlo.



ROMA -  "Noi diciamo basta ai precari e alla
supplentite ma bisogna anche avere il coraggio
di dire che si devono giudicare gli insegnanti e
gli scatti di stipendi devono avvenire sulla base
del merito e non dell'anzianità". Lo dice Matteo
Renzi, nel videomessaggio pubblicato sul sito
Passodopopasso.it, sulla riforma della scuola.
"Vi propongo un patto, un patto educativo, non
l'ennesima riforma, vi propongo una cosa di-
versa: abbiamo un anno di tempo per rivoluzio-
nare la scuola, per darle importanza" prosegue
nel videomessaggio, osservando che di solito
"quando i politici parlano di scuola la mettono
in fondo al sacco, come una delle ultime ruote
del carro, prima viene il bilancio, la Pa, i vincoli
economici, tutte cose importanti ma la scuola è
il cuore di tutto. Se saremo in grado- continua-
nei prossimi 12 mesi di ripensare a come l'Italia
investe sulla scuola allora costruiremo la cre-
scita dei prossimi vent'anni".
"Cari precari, noi vi assumiamo, però voi dateci
una mano a non considerare il processo di
scuola ingessato", aveva detto stamani ai micro-
foni di RTL 102.5 parlando delle linee guida
sulla scuola.
Il premier spiega: "Noi diciamo che tutti coloro
i quali stanno dentro le graduatorie a esauri-
mento, ma se continua così è anche esaurimento
dei nervi di quelli che ci stanno dentro, devono
essere assunti dalla scuola, perché hanno un di-
ritto nei confronti dello Stato Italiano. In cambio
di questa assunzione, che naturalmente prevede
un esborso- prosegue Renzi- noi chiediamo di
cambiare le regole del gioco", chiedendo "più di-
sponibilità degli insegnanti ad essere valutati".
COSI' ASSUMEREMO I 150MILA PRECARI -
Per realizzare la nuova scuola italiana serve
"l’organico dell’autonomia, ovvero un team di
docenti che aiuti la scuola a gestire da sola, o in
rete con altre, le molte attività complementari
all’ordinaria attività didattica: dallo sviluppo
delle eccellenze e dal recupero all’integrazione
al sostegno ai ragazzi diversamente abili; dalla
programmazione del fabbisogno scolastico e
della gestione delle supplenze all’aumento del
tempo scuola, alla gestione di progetti e - più in
generale - all’ampliamento dell’offerta forma-
tiva". Così nelle linee guida del Governo per la
riforma della scuola.  Per questo, dice il testo del
governo, bisogna "affrontare in maniera defini-
tiva l’eredità di migliaia di persone che lo Stato,
nonostante abbia negli anni riconosciuto che
debbano essere assunte stabilmente nella
scuola, tiene 'in sospeso', iscritte in graduatorie
che si esauriranno - se non facciamo nulla - in
non meno di altri 15 o 20 anni".
Di qui l’adozione "di un Piano straordinario di
assunzioni nella scuola che permetta di fare al-
cune cose importanti: ampliare l’offerta forma-
tiva e svolgere le tante attività didattiche
complementari alle lezioni in classe di cui i no-
stri ragazzi hanno bisogno per essere formati e
allenati a crescere nel mondo di oggi; abolire le
supplenze annuali - assicurandoci che i ragazzi
non debbano assistere a un avvicendarsi conti-
nuo di 'sconosciuti' in classe e contemporanea-
mente istituire un contingente stabile di docenti
per coprire, tra le altre esigenze, la maggior
parte delle supplenze brevi; chiudere una volta
per tutte la questione del precariato storico della
scuola italiana, ripristinando il sano principio
costituzionale dell’accesso all’insegnamento

esclusivamente attraverso concorso pubblico".
Più in generale, "questo Piano doterà la scuola
italiana di un corpo docente concentrato esclu-
sivamente su come insegnare bene, perché in-
quadrato in un percorso professionale stabile e
sereno, invece che 'costretto' a dedicare tempo
ed energie a capire come mettere fine alla pro-
pria condizione di precario".
Per affrontare e risolvere i problemi della
scuola, si legge nelle linee guida della riforma,
"lanciamo un piano straordinario per assumere
a settembre 2015 quasi 150 mila docenti: tutti i
precari storici e tutti i vincitori e gli idonei del-
l’ultimo concorso; bandiamo, nello stesso
tempo, un nuovo concorso per permettere ad
altri 40 mila abilitati all’insegnamento di entrare
in ruolo, sostituendo via via – tra il 2016 e il 2019
– i colleghi che andranno in pensione". Questo
Piano, si legge, "passa anzitutto per lo svuota-
mento delle Graduatorie ad Esaurimento
(GAE), ossia quelle graduatorie storiche da cui
è previsto che ogni anno venga attinto il 50% di
tutti i nuovi docenti da assumere – essendo il re-
stante 50% riservato ai vincitori di concorsi per
docenti della scuola. Ancora oggi, dopo sette
anni dalla loro 'chiusura', sono migliaia coloro
che aspirano ad entrare nelle GAE. Anche se
sono consapevoli che potranno essere assunti in
ruolo tra chissà quanti anni, e che quella che
chiedono è in realtà una finta prospettiva, dal
momento che – come tanti di coloro che sono già
iscritti alle GAE – sarebbero di fatto assunti in
età da pensione".
Per il governo questi docenti iscritti alle GAE
"non hanno bisogno di stare in una lista d’attesa.
Hanno bisogno di stare a scuola, e fare al meglio
il lavoro che da anni chiedono di fare. Ad oggi,
risultano iscritte nelle GAE circa 155 mila per-
sone. Questo numero scenderà dopo le assun-
zioni in corso per l’anno scolastico 2014-2015 di
circa 15 mila unità. Avremo, infatti, circa 7.700
assunzioni su cattedre ordinarie, ed altre 6.700
su posti di sostegno. Le GAE dovrebbero quindi
avere complessivamente, dai primi di settembre
2014, circa 140.600 iscritti".
I PRESIDI POTRANNO SCEGLIERE INSE-
GNANTI PIÙ ADATTI - Nella nuova scuola a
cui lavora il governo si darà ai presidi "la possi-
bilità di scegliersi gli insegnanti che ritengono
più adatti per quella scuola lì", prosegue.
"Diamo a quelli che non hanno un incarico im-
mediato nella classe la possibilità di far parte di
quello che viene chiamato organico funzionale,
cioè- prosegue il premier- di far parte di una
sorta di squadra del preside". Così "le supplenze
le fa quell'insegnante che non ha l'incarico in
cattedra ma è nell'organico del preside e tutti i
giorni va a lavorare per la scuola occupandosi
della gestione dell'offerta formativa, di rapporti
col territorio, di sostituire un collega".
"INGLESE LINGUA MADRE, NON SI PUò
PARLARLO COME ME" - "Dal 15 settembre al
15 novembre ascolteremo i ragazzi sulle materie
di discussione nella scuola, quello che si chia-
mava il programma, però chiederemo a tutti i
ragazzi, le mamme, i papà, di aiutarci a capire.
Ad esempio io sono per mettere più storia del-
l'arte, musica, educazione fisica, è fondamentale
che specie alle medie i nostri ragazzi possano li-
berare energie, correre, imparare sport, ovvia-
mente l'inglese lingua madre per evitare di
parlarlo come lo parlo io, e ci vuole un investi-

mento in nuove tecnologie".
Ecco, in sintesi, i 12 punti delle linee guida del
governo per la riforma della scuola.
1. MAI PIÙ' PRECARI NELLA SCUOLA. Un
piano straordinario per assumere 150 mila do-
centi a settembre 2015 e chiudere le Graduatorie
ad Esaurimento.
2. DAL 2016 SI ENTRA SOLO PER CON-
CORSO. 40 mila giovani qualificati nella scuola
fra il 2016 e il 2019. D’ora in avanti si diventerà
docenti di ruolo solo per concorso, come previ-
sto dalla Costituzione. Mai più ‘liste d’attesa’
che durano decenni.
3. BASTA SUPPLENZE. Garantire alle scuole,
grazie al Piano di assunzioni, un team stabile di
docenti per coprire cattedre vacanti, tempo
pieno e supplenze, dando agli studenti la conti-
nuità didattica a cui hanno diritto.
4. LA SCUOLA FA CARRIERA: QUALITÀ,
VALUTAZIONE E MERITO. Scatti, si cambia:
ogni 3 anni 2 prof. su 3 avranno in busta paga
60 euro netti al mese in più grazie ad una car-
riera che premierà qualità del lavoro in classe,
formazione e contributo al miglioramento della
scuola. Dal 2015 ogni scuola pubblicherà il pro-
prio Rapporto di Autovalutazione e un progetto
di miglioramento.
5. LA SCUOLA SI AGGIORNA: FORMA-
ZIONE E INNOVAZIONE. Formazione conti-
nua obbligatoria mettendo al centro i docenti
che fanno innovazione attraverso lo scambio fra
pari. Per valorizzare i nuovi Don Milani, Mon-
tessori e Malaguzzi.
6. SCUOLA DI VETRO: DATI E PROFILI ON-
LINE. Online dal 2015 i dati di ogni scuola (bud-
get, valutazione, progetti finanziati) e un
registro nazionale dei docenti per aiutare i pre-
sidi a migliorare la propria squadra e l’offerta
formativa.
7. SBLOCCA SCUOLA. Coinvolgimento di pre-
sidi, docenti, amministrativi e studenti per indi-
viduare le 100 procedure burocratiche più
gravose per la scuola. Per abolirle tutte.
8. LA SCUOLA DIGITALE. Piani di coinvesti-
mento per portare a tutte le scuole la banda
larga veloce e il wifi. Disegnare insieme i nuovi
servizi digitali per la scuola, per aumentarne la
trasparenza e diminuirne i costi.
9. CULTURA IN CORPORE SANO. Portare
Musica e Sport nella scuola primaria e più Storia
dell’Arte nelle secondarie, per scommettere sui
punti di forza dell’Italia.
10. LE NUOVE ALFABETIZZAZIONI. Raffor-
zamento del piano formativo per le lingue stra-
niere, a partire dai 6 anni. Competenze digitali:
coding e pensiero computazionale nella prima-
ria e piano 'Digital Makers' nella secondaria.
Diffusione dello studio dei principi dell’Econo-
mia in tutte le secondarie.
11. FONDATA SUL LAVORO. Alternanza
Scuola-Lavoro obbligatoria negli ultimi 3 anni
degli istituti tecnici e professionali per almeno
200 ore l’anno, estensione dell’impresa didat-
tica, potenziamento delle esperienze di appren-
distato sperimentale.
12. LA SCUOLA PER TUTTI, TUTTI PER LA
SCUOLA Stabilizzare il Fondo per il Migliora-
mento dell’Offerta Formativa (MOF), renderne
trasparente l’utilizzo e legarlo agli obiettivi di
miglioramento delle scuole. Attrarre risorse pri-
vate (singoli cittadini, fondazioni, imprese), at-
traverso incentivi fiscali e semplificazioni
burocratiche.

La scuola di Matteo Renzi: "Basta supplenze, ora merito,
arte, nuove tecnologie. E 150.000 assunzioni"



LA STORIA
ROMA La riforma della scuola - chia-
mala se vuoi «grande riforma», «ri-
forma-rivoluzione» o, come si usa ora,
«patto educativo» - è insieme un mito
e un rito. Con una costante. Non esiste
premier, ministro dell’istruzione, go-
verno di legislatura o governo bal-
neare che non abbia voluto passare
alla storia (per ora c’è riuscito soltanto
Giovanni Gentile nel 1923 ma era Gio-
vanni Gentile) per aver trasformato la
scuola e per averla messa in sintonia
con, formula standard, «la modernità
e le sue problematiche». Adesso tocca
a Renzi. Ce la farà? 
IL TIC
La scia dei fallimenti precedenti do-
vuti anche a improvvisazione è, ren-
zianamente parlando, «da far tremare
i polsi». Malfatti (Franco Maria) è un
cognome di ministro dell’istruzione,
democristiano degli anni ’70, ma
anche l’aggettivo riassuntivo dei ten-
tativi di riforma della scuola negli ul-
timi 40 anni. Che - a parte rari casi
come l’istituzione della scuola media
unificata nel 1962, primo governo di
centrosinistra, ministro Luigi Gui,
della Dc - sono stati, appunto, mal-
fatti: tra abbozzi, aborti, velleità, va-
nità, sconsideratezze. E una sorta di
tic: quello di smontare la riforma o
pseudo-riforma del predecessore.
Luigi Berlinguer, ministro dal ’96, ha
demolito il breve lavoro di Francesco
D’Onofrio, alla Pubblica Istruzione
nel primo governo Berlusconi, per ri-
proporre però l’autonomia scolastica
su cui quell’altro aveva già puntato. E
poi Letizia Moratti smonta il piano
Berlinguer, Tullio De Mauro (governo
Amato) riabilita la riforma Berlinguer
alla quale, appena ha vinto le elezioni
del 2001 e prima di dare a Maria Stella
Gelmini il classico compito di «rivolu-
zionare la scuola», Berlusconi dedica
questo gentile pensierino: «Uno dei
primi atti del nostro governo sarà
abolire la riforma De Mauro». 
LE LACRIME DI DE MAURO
Sono più le controriforme che le ri-

forme, in campo scolastico. E, costante
per costante, non c’è mai stata una
volta che il sindacato non si sia messo
di traverso e non abbia impedito di
cambiare le cose. De Mauro, uomo di
sinistra, scoppiò addirittura in lacrime
il 23 febbraio del 2001, davanti a una
platea di insegnanti di sinistra infero-
citi e tra i singhiozzi disse loro: «Ma
questa riforma l’avete voluta per tren-
t’anni. Perchè ora non vi piace?». Per-
chè conteneva, tra l’altro,
l’introduzione di criteri di valutazione
per gli insegnanti e apriti cielo: un at-
tentato all’egualitarismo! Il paradosso
è che, da oltre un ventennio, i temi
delle riforme - anche se la successiva
boccia quella precedente - sono sem-
pre più o meno gli stessi. La merito-
crazia ora renziana? Prima che
demauriana era stata berlingueriana e
successivamente gelminesca. E che
cosa ricorda la riforma Moratti? Nel
2003, prevedeva: professori-tutor,
doppio canale tra istruzione e forma-
zione, valutazione meritocratica degli
insegnanti. Ossia? Più o meno come il
«patto educativo» di Matteo. Quella
fu bombardata, questo cercheranno di
affogarlo nella «palude» ma non è
detto che stavolta ci riescano perchè
la sinistra barcolla - e la sinistra ha
spesso stracciato le riforme della
scuola volute dalla sinistra, basti pen-
sare a Berlinguer scaricato dal suo
partito, i Ds - e il sindacato non si
sente tanto bene. Le manifestazioni
della Cgil in piazza contro la riforma
Gelmini, ovviamente criticabile assai
ma non tacciabile come è stato fatto di
«eversione della democrazia», furono
numerose. Ma forse bastava, di fronte
alla ideologia scolastica berlusconiana
delle tre I - impresa, internet e inglese
(il trittico è presente anche nelle
«nuove linee guida» renziane), genial-
mente ironizzare come ha fatto lo sto-
rico Luciano Canfora: «Quanto alla I
di impresa, se la intendiamo in senso
garibaldino, come impresa dei Mille,
non ho nulla in contrario». 
Certi fili di continuità virtuosi però ci

sono in questa vicenda non esaltante.
Franca Falcucci non godeva di buona
immagine ma nell’84 cancellò le
scuole differenziate per handicappati.
Adesso, su quella linea, si vuole rifor-
mare il sostegno ai disabili. E comun-
que srotolando il filo delle riforme e
non riforme della scuola ognuno può
trovarsi di fronte al proprio album dei
ricordi. Fiorentino Sullo nel ’69 varò
la «maturità provvisoria», che è du-
rata 30 anni, a riprova del motto di
Ennio Flaiano: «In Italia nulla è più
definitivo del provvisorio». Malfatti
coinvolse le famiglie nelle decisioni
pedagogiche. D’Onofrio nel ’95 eli-
minò gli esami di settembre e inventò
i corsi di recupero. Berlinguer abolì i
presidi, li rinominò «direttori scola-
stici» e cambiò la maturità (per gli
scritti: una prova d’italiano, una
prova di un’altra materia e il quiz-
zone). Fioroni reintrodusse i rimandi
estivi aboliti da D’Onofrio e voluti da
Gentile. Gelmini scatenò il putiferio
con il maestro unico alle elementari. E
l’apertura pomeridiana della scuola?
La volle, invano, Berlinguer. La rivor-
rebbe Renzi. Ma i soldi? 
Quando c’erano non servirono ad am-
modernare la scuola ma ad oliare la
macchina del clientelismo, della de-
magogia delle assunzioni, delle non
valutazioni e dei concorsoni. E ora che
i soldi non ci sono? Il problema resta
quello di sempre, molto doloroso per
Renzi, e così riassunto a suo tempo
dal ministro De Mauro: «Gli inse-
gnanti hanno stipendi da fame». E

non c’è riforma che finora
abbia riformato questo buco

di bilancio. 
Mario Ajello

Da Gentile alla Falcucci, quel mito eterno di riscrivere
ogni volta il «patto formativo»

Non esiste premier, ministro dell’istruzione, governo di legislatura o governo balneare che
non abbia voluto passare alla storia (per ora c’è riuscito soltanto Giovanni Gentile 

nel 1923 ma era Giovanni Gentile) per aver trasformato la scuola















Adempimenti per la produzione delle
graduatorie d’istituto

A chiusura della presentazione del modello per la
scelta delle sedi, verrà eseguita la procedura di presa
in carico del suddetto modello B. Il Miur ha illu-
strato gli adempimenti di istituzioni scolastiche e
Uffici Scolastici Regionali relativi alla produzione
delle graduatorie d’istituto del personale docente ed
educativo.
Con nota 28 luglio 2014 prot. n.  7722 il Miur comu-
nica che, previa verifica dell’esito positivo della pro-
cedura di presa in carico, saranno rilasciate le
seguenti funzioni:

acquisizione sedi;
rettifica sedi;
interrogazione sedi;
identificazione situazioni anomale.

In presenza di domanda senza modello B, l’aspi-
rante parteciperà alla procedura di formazione gra-
duatorie con una sola preferenza, uguale alla scuola
che ha provveduto all’acquisizione della domanda.
Sono già disponibili le funzioni finalizzate alla cor-
retta gestione del procedimento da parte dell’ufficio
che deve coordinare il lavoro a livello provinciale.
Pertanto le scuole dovranno tempestivamente co-
municare:
con la funzione di “Acquisizione domande perve-
nute” il numero di modelli A1 e A2 pervenuti; il
dato relativo ai modelli B sarà conteggiato automa-
ticamente dalla procedura di presa in carico; con la
funzione “Convalida operazioni effettuate” il com-
pletamento dell’attività di acquisizione delle do-
mande.
La prenotazione delle graduatorie provvisorie  sarà
disponibile a decorrere dall’11 agosto. Per gli uffici
che non avranno provveduto alla prenotazione
entro il 18 agosto, sarà effettuata una prenotazione
massiva. Alla stessa data sarà resa disponibile anche
la prenotazione della diffusione telematica delle gra-
duatorie provvisorie.
Dal 26 agosto sarà possibile prenotare le graduatorie
definitive e, per gli uffici che non avranno provve-
duto autonomamente, la prenotazione massiva sarà
effettuata in data 1 settembre.
Risorse per sezioni sperimentali scuola dell’infanzia
Disposta da parte del Miur la ripartizione tra gli Uf-
fici Scolastici Regionali delle risorse finanziarie re-
lative al capitolo 1466 “Assegnazioni per la
realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate
alla scuola dell’infanzia”. La somma complessiva è
di euro 11.864.496.
Con D.D.G. 28 luglio 2014 n. 314 è stata diramata la
tabella di ripartizione della somma complessiva di
euro 11.864.496.

Rete Scuole Associate UNESCO
Indicazioni alle istituzioni scolastiche per aderire
alla Rete Nazionale delle Scuole Associate
U.N.E.S.C.O. Italia per l’anno scolastico 2014-2015.
Il modulo di richiesta dev’essere trasmesso entro il
20 novembre. Gli istituti ammessi dovranno inte-
grare le proprie attività curricolari con specifici pro-
grammi e progetti educativi.
Il sistema delle Scuole Associate all'U.N.E.S.C.O. è
stato istituito nel 1953 al fine di stimolare le scuole
di tutto il mondo ad integrare gli insegnamenti cur-
riculari con piani di studio e attività orientati ai prin-
cipi fondamentali dell'U.N.E.S.C.O. (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization).
In Italia l'esperienza delle Scuole Associate ha avuto
inizio nell'anno scolastico 1957-58.
Possono fare richiesta di associazione le scuole ita-
liane di ogni ordine e grado, statali e non-statali, ivi
comprese le scuole italiane all'estero. Gli Istituti am-
messi alla Rete dovranno integrare le proprie attività
curricolari con programmi e progetti educativi a vo-
cazione internazionale, orientati sulle principali te-
matiche U.N.E.S.C.O., quali ad esempio:

la tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale;
l'educazione allo sviluppo sostenibile e alla realiz-
zazione degli Obiettivi del Millennio (Millennium
Goals);
la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
e linguistico, materiale ed immateriale; l'educazione
al turismo culturale; l'educazione interculturale;
l'educazione alla pace e alla cittadinanza.
Le Istituzioni Scolastiche interessate ad associarsi
alla Rete dovranno compilare modulo di richiesta
allegato alla nota 28 luglio 2014 prot. n. 7169 e tra-
smetterlo entro il 20 novembre 2014 sia alla Com-
missione Nazionale Italiana per l'U.N.E.S.C.O. -
Ufficio Coordinamento Scuole Associate (anto-
nella.cassisi@esteri.it) che a questo Ministero del-
l'Istruzione, Università e Ricerca
(rita.renda@istruzione.it).
La richiesta di adesione va rinnovata per ogni anno
scolastico, anche nel caso in cui il progetto appro-
vato abbia durata pluriennale.
Le scuole associate dovranno trasmettere entro il 30
giugno 2015 una relazione finale delle attività svolte
corredata dai relativi materiali e prodotti.

Monitoraggio Risorse art.9. Aree a ri-
schio e a forte processo immigratorio

Le note Miur relative all’a.s. 2013/2014
In relazione alle risorse ex art. 9 per le scuole delle
aree a rischio ed a forte processo immigratorio, in ri-
ferimento al Contratto Collettivo Nazionale di La-
voro 2006-2009, attualmente vigente, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con
nota 18 aprile 2014 n. 2524 ha comunicato e autoriz-
zato la prosecuzione e la conclusione delle azioni
entro il termine dell’anno solare 2014, in ogni caso
entro la fine di novembre 2014. Ad aprile, il MIUR,
inoltre, ha precisato che i pagamenti saranno effet-
tuati tramite procedura del cedolino unico e sono da
intendersi lordo dipendente.
Con nota 20 giugno 2014 n. 3876 il Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha con-
fermato il completamento delle azioni progettuali al
30.11.2014, fissando come termine ultimo per l’invio
da parte degli Uffici Scolastici Regionali della docu-
mentazione conclusiva (di cui alla nota prot.n. 923
del 13.2.2014) il 5 novembre 2014.
In nota MIUR di giugno è stato ribadito che l’eroga-
zione delle risorse sarà a cura della Direzione Gene-
rale per il Bilancio e la Politica Finanziaria attraverso
la procedura del cedolino unico
Ciascun Ufficio Scolastico Regionale è tenuto a de-
finire le modalità per rilevare le informazioni neces-
sarie per la realizzazione del monitoraggio e delle
informazioni richieste dal MIUR entro novembre
2014, con la tempistica indicata.
Con nota 28 luglio 2014, n. 4671 il Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha con-
fermato che, anche quest'anno per i ritardi connessi
alle contrattazioni, a livello nazionale e regionale, è
stato convenuto di consentire alle scuole di prose-
guire le azioni progettuali anche oltre il termine del-
l'anno scolastico in corso e comunque entro il 30
novembre 2014. Questo al fine di consentire alle
scuole di utilizzare al meglio le risorse assegnate.
La nota, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali,
indica di attivare le azioni di monitoraggio dei pro-
getti con le modalità individuate a livello di uffici
regionali medesimi. Gli esiti delle azioni di monito-
raggio sono da inviare dagli Uffici Scolastici al Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca entro il 6.12.14. La documentazione parte del
monitoraggio da inviarsi a cura degli Uffici Scola-
stici, come da prassi consolidata, consta in:

relazione conclusiva;
schede A e B;
elenco finale delle scuole assegnatarie di risorse

comprendente i codici meccanografici.
Particolare attenzione è da porre in relazione alle
scuole oggetto di riorganizzazione a decorrere dal
1.9.14, ponendosi la futura erogazione delle risorse
a scavalco fra due aa.ss.
Di particolare rilievo l’allegato alla nota del Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
di luglio, ossia la nota della Direzione Generale per

la politica finanziaria ed il bilancio, che chiarisce le
modalità di erogazione tramite cedolino unico alle
scuole per le risorse concernenti le misure incenti-
vanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione sco-
lastica.
La nota è riferita all’erogazione per l’a.s. 2012/13 ed
è da intendersi valida anche per le risorse per l’a.s.
13 14. La stessa indica che gli importi della comuni-
cazione sono indicati al Lordo Dipendente, sono
cioè al netto dei contributi previdenziali ed assisten-
ziali a carico dello Stato e dell'IRAP, in quanto gli
oneri riflessi sono liquidati dal MEF-NoiPA diretta-
mente e dunque le scuole dovranno liquidare i com-
pensi al personale al Lordo Dipendente, come per
tutti i compensi trattati con procedura di “cedolino
unico”.  Ne consegue che le risorse ripartite degli Uf-
fici Scolastici nel corso dell’anno scolastico
2013/2014, pertanto, sono da intendersi al lordo
stato.
Alcune considerazioni
Numerose istituzioni scolastiche hanno chiesto chia-
rimenti in merito alle procedure relative al monito-
raggio e, al riguardo, è necessario fare riferimento
alle indicazioni che ciascun Ufficio Scolastico Regio-
nale avrà cura o sta fornendo in questo periodo in
merito. Di prassi le scuole debbono attendere le pre-
dette indicazioni e non inviare schede e dati senza
previo raccordo con il livello regionale.
Nulla è sostanzialmente innovato nelle procedure di
monitoraggio e raccolta dati che sono prassi conso-
lidata da realizzare a cura degli Uffici Scolastici Re-
gionali, anche con la collaborazione di comitati
tecnici di analisi dei progetti e delle attività realiz-
zate.

La necessità di chiarimenti costante da parte del Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca è dovuta al ritardo della sottoscrizione
definitiva dell’ipotesi di contratto integrativo nazio-
nale. L’ipotesi, datata per l’anno 2013/14 18 dicem-
bre 2013, ha dato avvio alle ipotesi di contrattazione
integrativa regionale; le erogazioni, già per il se-
condo anno gestite direttamente dal MIUR – D.G.
Bilancio - implicano la necessità di chiarimenti, che
si perfezionano via via e la realizzazione delle azioni
progettuali a scavalco fra due anni scolastici. Ciò
rende complessa la fattiva attivazione dei progetti,
con conseguente impegni ed attribuzione di incari-
chi individuali, oggetto di contrattazione d’istituto
e, successivamente, pagamenti, ritardati. Soprattutto
per le scuole oggetto di riorganizzazione la dilata-
zione dei tempi ha comportato difficoltà.
Le risorse, inoltre, si sono ridotte sia per l’a.s.
2012/2013, sia per l’a.s. 2013/2014 ed hanno
comportato, in alcune realtà a forte flusso immigra-
torio, la necessità di rivedere i criteri di riparto e as-
segnazione, al fine di privilegiare le realtà ad
alta/altissima densità di presenza di alunni stra-
nieri, per non parcellizzare le risorse e disperdere le
azioni.
Nell’ottica di una revisione contrattuale del Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009,
anche queste assegnazioni è bene siano oggetto di
riflessione e ripensamento finalizzato ad alleggerire
le scuole da azioni amministrative e da garantire le
risorse a quelle realtà ad alto flusso migratorio con
alta presenza di alunni stranieri, anche sulla base dei
dati censiti dal SIDI e con meccanismi fissi e snelli.
Come già indicato dal Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, Direzione Generale per
lo Studente, una scansione pluriennale (almeno
biennale) delle risorse consentirebbe una pianifica-
zione migliore e meglio calibrata sulle necessità di
personalizzazione degli alunni.
Per ciò che riguarda ulteriori approfondimenti rela-
tivi ai riferimenti normativi, ai documenti correlati
e a riferimenti sitografici si rinvia ai contributi pre-
sentati in Notizie della Scuola n. 15/2013 “Riparti-
zione finanziamenti per le scuole collocate in aree a
rischio” (a.s. 2012/2013) e in http://www.notizie-
dellascuola.it/news/2014/febbraio/scuole-in-aree-
a-rischio (a.s. 2013/2014). Chiara Brescianin


