
di Andrea Bagni
Peraltro un progetto di modernizzazione neo-
liberista da prendere sul serio. 
Non la tradizionale aziendalizzazione delle
scuole, mi sembra. Casomai il modello del-
l’azienda seduttiva, fondata su creatività per-
sonale, messa in gioco di sé, arte e musica,
laboratori, made in Italy da competizione glo-
bale. 
Per discutere della proposta, “Non convegni
ma co-design, jams, barcamp o world cafès“.
La parte sulla “governance”, gerarchia interna
e merito, da urlo – ma forse solo per chi inse-
gna (sempre che abbia ancora energie per ur-
lare).
Gli scatti si fanno maturando crediti che vanno
nel proprio port-folio professionale consulta-
bile on line da tutti, studenti, genitori e diri-
genti. Dirigenti che possono così chiamare il
prof vincente che gli manca per il proprio pro-
getto, per “formare la squadra” con cui giocare
la partita.
Nel mezzo della panna questo passaggio: “i
docenti mediamente bravi, per avere più pos-
sibilità di maturare lo scatto, potrebbe volersi
trasferire in scuole dove la media dei crediti
maturati dai docenti è relativamente bassa”. Lì
potranno essere i primi.
Cioè uno “mediamente bravo” deve prendere
informazioni sul “merito” dei docenti di un’al-
tra scuola e chiedere il trasferimento perché se
sono scarsi lì sarà messo bene nella competi-
zione. Titolare invece che riserva. Il modello
non è l’azienda, è la squadra di calcio e il calcio
mercato – e che squadra unita affettuosamente
immagino…
Ma poi che vorrà dire essere mediamente
bravi?
Alla fine, comunque, l’idea che si ha degli in-
segnanti è davvero umanamente tragica.
Siamo messi piuttosto male nell’immaginario
collettivo, mi sa…
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Il maxi “patto 
educativo” di Renzi
per la scuola: molta
panna montata, ma

davvero montata
alla grande

di Pino Patroncini
Di tutte le castronerie, e ce ne sono tante
nonostante l’appeal delle 150.000 assun-
zioni in ruolo, dell’evanescente Piano
Scuola di Renzi, quella più sconcertante
riguarda la nuova carriera non più in base
a scatti di anzianità ma ai cosiddetti
“scatti di competenza” ( cioè dati in base
alle competenze didattiche, formative e
professionali che costiuirebbero il cosid-
detto merito).
Attenzione non mi riferisco qui al princi-
pio i...n sé, che darà luogo da solo a fiumi
di polemiche, e neppure al fatto che non
si capisce chi valuta chi. Non mi riferisco
neppure al fatto che si siano del tutto sop-
pressi gli scatti di anzianità, caso quasi
unico in Europa ( compresi paesi in cui
esistono le più rigide valutazioni). E non
mi riferisco neppure al criterio competi-
tivo adottato per cui si gareggia per en-
trare nell’area degli eletti e non restare
nell’area dei reietti (il tutto mentre in altre
parti del documento si inneggia allo
sforzo comune e al lavoro collaborativo)
E neppure al fatto che ciò avvenga scuola
per scuola e non in base a standard nazio-

nali, per cui potremmo aver scuole dove
anche i luminari restano al palo e scuole
in cui come si suol dire “nel regno dei cie-
chi il monocolo è re”.
Tutto questo è contestabile razionalmente
e troverà certo le sue confutazioni.
Mi riferisco alle percentuali adottate a
priori per cui il 66% avanza e il 34% resta
fermo. Cioè su tre insegnanti due sono
promossi e uno no. Anzi, mettendo a con-
fronto gli avanzamenti con gli attuali
scatti di anzianità, i due vincitori si spar-
tiscono lo scatto del terzo escluso.
Altro che logica premiale, questa è pro-
prio una logica punitiva. E’ come se in
una gara di atletica invece di far salire sul
podio i vincitori, si mettesse alla gogna
l’ultimo arrivato e tutti gli altri concor-
renti fossero tenuti a fargli sberleffi. La
gara non mi piace ma se gara ha da essere
almeno che gara sia col podio per i vinci-
tori, non la gogna per i perdenti. Nella
maniera scelta questi ultimi assomigliano
tanto al protagonista della canzone di Jan-
nacci: “Vengo anch’io? No tu no! Ma per-
ché? Perché no!”. (Fonte sito Flc-Cgil)

La carriera modello: 
"Vengo anch'io? No tu no!"

L’appuntamento è per il prossimo 10 ot-
tobre, alle ore 14.30 presso Città della
Scienza a Bagnoli, Napoli. 
Il tema dell’incontro è “I decreti delegati
hanno 40 anni (1974-2014): pregi, limiti,
nuove proposte”. Saranno presentati gli
aspetti salienti dei Decreti con particolare
riferimento alla loro applicazione in 40
anni.
Una speciale attenzione sarà rivolta agli
Organi collegiali della Scuola ed alla loro
funzionalità. 

Verranno sottolineati, inoltre, pregi e li-
miti presentatisi in 40 anni e, infine, sa-
ranno presentate utili proposte
innovative. 
A discuterne saranno il presidente eme-
rito Giovanni Villarossa, il consigliere na-
zionale Antonio Galdiero e la presidente
regione Campania Rosaria Picozzi.
Per saperne di più cliccare su www.citta-
dellascienza.it/3giorniperlascuola/. 
A giorni sarà pubblicato il programma
degli incontri.

L’Uciim a 
Città della Scienza



SCIOPERO IL 17 - Giudizio negativo Uni-
cobas alla pubblicazione del Piano Scuola
del governo Renzi. In un comunicato, la
Federazione sindacale dei comitati di base
ha definito "inaccettabile" il progetto
Renzi-Giannini. "Il premier vuol sapere -
si legge nel comunicato - cosa pensa la
scuola del suo progetto? Non c'è bisogno
di arrivare a fine anno: verifichi bene i
dati dello sciopero del 17 settembre,
primo giorno in cui tutte le scuole d'Italia
saranno aperte".
Il sindacato ha sottolineato come parlare
di "premiare l'impegno e di carriera dei
docenti vuol dire in realtà assunzione di-
retta di docenti e Ata da parte dei diri-
genti scolastici, come nelle scuole
private".
IL MINISTRO GIANNINI - "La presenta-
zione di un progetto educativo organico
per stimolare un nuovo patto educativo
deve dare il tempo e aspettarsi il tempo

per una riflessione e un esame accurato di
un documento di 140 pagine, che non im-
provvisa e non butta slogan sul tavolo. Lo
sciopero si concentrerà su alcuni punti di
critica e noi li affronteremo", ha detto a
Radio 24 il ministro dell'Istruzione Stefa-
nia Giannini, commentando lo sciopero
della scuola annunciato per il prossimo 17
settembre dal sindacato Unicobas.
"L'obiettivo di una scuola finalmente ade-
guata è che sani le ferite del passato. Bi-
sogna chiudere la stagione della
discontinuità didattica. Tutto questo im-
plica un impegno politico forte e determi-

nato e quindi anche un impegno finanzia-
rio: ce ne occuperemo nella legge di sta-
bilità nelle prossime settimane". "Quello
che è chiaro e rivoluzionario, e fa anche
un po' scalpore, è che per la prima volta
la 
scuola è al primo posto, non è la ceneren-
tola del caso. Mi aspetto un approfondito
dibattito e mi auguro la comprensione di
un progetto che ha una sua organicità
funzionale", ha concluso.

Scuola, sciopero il 17 contro 
la riforma di Renzi. Giannini: 

"Affronteremo i punti di critica"

QUOTIDIANO.NET
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Conferimento supplenze
all’estero

Il Ministero degli Affari Esteri ha fornito
le annuali istruzioni operative riguardanti
le diverse tipologie per l’anno scolastico
2014/15: spezzoni di cattedra, copertura
posti disponibili e altri chiarimenti.
Il messaggio 29 agosto 2014 sottolinea in-
nanzi tutto l'opportunità di ricorrere alle
supplenze soltanto in casi di stretta neces-
sità (avvio delle attività didattiche, lad-
dove non sia possibile organizzare un
orario provvisorio). Quindi si sofferma
sulle seguenti casistiche:
Supplenze in attesa del titolare avente di-
ritto
Posti disponibili fino al termine delle at-

tività didattiche
Ore non costituenti cattedra
Posti che si rendono disponibili per resti-
tuzione anticipata ai ruoli metropolitani,
trasferimenti o ricollocamenti d’ufficio
Supplenze in sostituzione di docenti as-
senti
Per quanto riguarda la data d’inizio dei
contratti, i Dirigenti Scolastici devono at-
tenersi alla normativa in vigore,  in base
alla quale il conferimento delle supplenze
è consentito esclusivamente per il periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di
servizio. Nel caso dei contratti stipulati in
attesa dell’arrivo del titolare e per ore non
costituenti cattedra, pertanto, tale data
non potrà essere antecedente alla data di
inizio delle lezioni.
I contratti devono essere inviati tramite
posta certificata all’Ufficio scrivente all’in-
dirizzo dgsp05@cert.esteri.it I contratti
devono essere inviati entro il termine tas-
sativo di 5 giorni dalla stipula.

Cessazione dal servizio e salva-
guardia legge 124/2013

Il Miur ha emanato la nota prot. n. 8696
del 3/09/2014 avente per oggetto: “Salva-
guardia legge 124/2013 – Cessazione dal

servizio”.
La legge in questione, che ha convertito il
decreto-legge n. 102 del 31/08/2014, ha
introdotto, all'art. 11-bis, alcune modifi-
che alla cd. "legge Fornero”, ampliando la
platea di dipendenti ai quali "continuano
ad applicarsi i requisiti maturati entro il
31 dicembre 2011".
L’art. 11-bis riguarda, nel limite di 2.500
soggetti, i lavoratori che nel corso del-
l’anno 2011 siano stati in congedo ai sensi
del comma 5 dell’art. 42 del T.U. di cui al
D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 o abbiano
fruito di permessi ai sensi dell’art. 33,
co.3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni, che abbiano
perfezionato i requisiti anagrafici e con-
tributivi utili entro il 36° mese successivo
alla data in vigore del D.L. n. 102/2013.
Con la nota il Miur informa che la sede
centrale Inps ha già comunicato a molti
interessati il diritto a pensione e ha tra-
smesso agli Uffici scolastici regionali ul-
teriori elenchi di personale avente titolo a
beneficiare della salvaguardia, al quale
non è ancora stata inviata la comunica-
zione formale prevista per l'accesso al
trattamento pensionistico, che sarà quindi
certamente successiva al 1° settembre.
Ma la comunicazione dell'Inps non è co-
munque sufficiente, perchè per accedere
al trattamento di pensione è comunque
necessario cessare dal servizio e quindi
presentare apposita domanda.
Per tale ragione, gli Uffici scolastici regio-
nali, gli A.T.P. di competenza e le segre-
terie scolastiche sono invitate ad
informare adeguatamente gli interessati
affinchè presentino urgentemente do-
manda di dimissioni.
La domanda di cessazione dovrà essere
presentata il prima possibile e comunque
non oltre il 20° giorno dall'inizio delle le-
zioni (ultima regione 17 settembre) e
quindi entro il 7 ottobre 2014.

Semestre europeo: le priorità
dell’istruzione

Il 3 settembre scorso a Bruxelles il Ministro
Giannini ha presentato il Programma della
Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione

Europea alla Commissione Cultura del Par-
lamento Europeo, illustrando le priorità nel
settore della formazione. Il Ministro ha sot-
tolineato l’esigenza di investimenti significa-
tivi nell’istruzione e nella ricerca.
Nel suo intervento il Ministro ha sottolineato
innanzi tutto la piena consapevolezza delle
responsabilità della Presidenza, responsabi-
lità che discendono da due circostanze spe-
ciali:
la coincidenza tra l’avvio del Semestre e l’ini-
zio della nuova programmazione settennale
sia dei Fondi Strutturali, sia del Programma
“Orizzonte 2020”: all’Italia è affidata la re-
sponsabilità e, insieme, l’opportunità di farsi
portavoce di alcune linee strategiche nei set-
tori dell’istruzione e della formazione che
potranno a loro volta costituire importanti
priorità e “parole-chiave” della nuova pro-
grammazione europea.   
all’Italia spetta la guida della transizione

dalla vecchia alla nuova Commissione: ciò si-
gnifica seminare quello che si potrà racco-
gliere poi negli anni del nuovo governo
europeo.
Ha poi espresso la convinzione che l’attuale
quadro di crisi nel quale l’Europa si trova
possa essere superato solo con investimenti
significativi nell’istruzione e nella ricerca.
Quindi è passato alla disamina delle priorità:

approfondire il futuro ruolo dell’istruzione
nell’agenda della crescita, con particolare at-
tenzione ai temi dell’occupazione giovanile,
dell’innovazione tecnologica, della forma-
zione tecnico-professionale - sia secondaria
che post-secondaria (universitaria e non) - e
del rapporto scuola-lavoro

rilanciare il dibattito sul “ruolo dell’istru-
zione nell’era digitale”

avviare un dialogo su come il nuovo Pro-
gramma Erasmus Plus possa essere meglio e
più efficacemente utilizzato per migliorare la
cooperazione internazionale tra le istituzioni
per l’alta formazione e, soprattutto, per ren-
dere più diffusi - e possibilmente “curricu-
lari”, dunque obbligatori - i programmi di
mobilità studentesca

rafforzare la dimensione internazionale
della formazione dottorale
Infine ha proposto due nuovi temi per future
discussioni: il “benessere a scuola” e lo stu-
dio della lingua straniera e della musica nella
scuola dell’infanzia.

Ancora non è nota la decisione della Corte di
Giustizia sulla nota vicenda del precariato sco-
lastico, ma anche tenuto conto delle anticipa-
zioni recenti, del Governo, con “la buona
scuola”, tutto lascia ben sperare.
Sembra, infatti, che il Governo, finalmente,
preso atto delle conclusioni dell’Avvocato Ge-
nerale dello Stato, depositate il 17.07.2014 e già
pubblicate su questo sito, tema una decisione
favorevole ai lavoratori o comunque una pro-
nuncia che con tanti anni di ritardo riconosca
come siano stati calpestati diritti fondamentali
del personale scolastico e di conseguenza fac-
cia propri i temi che da anni sono stati affron-
tati innanzi alle Corti interne, fino ad arrivare

alla Corte di Giustizia Europea.
Anche un lettore disattento, però, non potrà
non accorgersi come nel renziano “pamphlet”
ci si sia dimenticati di una categoria del perso-
nale molto importante, senza la quale, la
scuola, anche quella futura non potrà funzio-
nare.
Che fine ha fatto nei buoni propositi di stabi-
lizzazione il personale ATA!? Quei collabora-
tori scolastici a tempo determinato che da anni
prestano assistenza all’handicap saranno sta-
bilizzati? Quegli assistenti amministrativi a
tempo determinato che proprio in queste ore
stanno esaminando migliaia di domande per

l’inserimento nelle graduatorie d’istituto co-
nosceranno mai un contratto a tempo indeter-
minato?
Su tutto questo “la buona Scuola” tace, eppure
per fare crescere il paese occorre che i diritti di
tutti i lavoratori non siano calpestati.
Questo abbiamo chiesto all’udienza del 27
marzo 2014 innanzi alla Corte di Giustizia Eu-
ropea.

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

SENTENZE Stabilizzazioni dei docenti in arrivo!? 
E per gli ATA?


