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I lavoratori della scuola si concedono, finalmente, il consueto (e meritato) periodo di riposo,
dopo un anno scolastico ‘passato pericolosamente’. 

Un anno pieno di problemi, carico di emergenze, irto di imprevisti e di difficoltà, foriero di suc-
cessivi periodi, tutti da esplorare e da agire. 

Diversi certamente erano il clima ed il contesto di un anno fa, quando la chiusura positiva del
nostro contratto di lavoro ci aveva fatto ben sperare per possibili positive soluzioni degli altri
problemi rimasti sul tappeto, che non erano, e non sono, né semplici, né facili. 

Abbiamo vissuto un anno più complicato del previsto, con scenari inattesi, con ‘sorprese’ le-
gislative, con rinnovate sordità governative, con evidenti incapacità ministeriali, con le con-
suete difficoltà per il rinnovo del secondo biennio economico, con l’incomprensibile ritardo nel
rinnovo contrattuale dei dirigenti scolastici, con le incursioni ed incoerenze legislative sul pre-
cariato, con le ‘troppe’ novità (ampiamente annunciate ed aspettate) della realizzazione della
riforma della scuola, con il consueto ed inesorabile taglio degli organici. 

È stato un anno difficile, come dimostrano le numerose e riuscite iniziative di mobilitazione, da-
gli scioperi alle manifestazioni, e siamo in attesa di un altro anno forse non meno impegnativo. 

Tutto ciò ha evidenziato, peraltro, la capacità costante e visibile della nostra Organizzazione di
continuare ad essere punto di riferimento nell’esercizio del nostro dovere di rappresentanza e
di tutela di tutti i nostri iscritti e dell’intera categoria. 

Le numerose sfide provenienti da più parti sono e saranno accolte con la consapevolezza, la
determinazione, la forza e la coerenza, ampiamente collaudate, dell’intera CISL SCUOLA, in
un quadro di rapporti unitari, che, pur con qualche momento di difficoltà, può, se seriamente
praticato, determinare un elevato valore aggiunto politico. 

Per questa organizzazione, in questo contesto ‘le vacanze non cominciano mai’!!! 

Uno scenario politico nuovo e problematico quale quello scaturito dall’ultima tornata elettora-
le costituisce anch’esso un rischio ed un’opportunità, per gli inevitabili cambiamenti che inter-
verranno nelle strategie politiche e nelle scelte sociali che si determineranno. 

‘C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico’ nel vasto contesto politico, economico ed istituzionale:
un ritorno (per molti, ma certamente non per noi), opportuno e necessario, della consapevo-
lezza (che si fa strada anche all’interno della stessa maggioranza di governo) di una rinnovata
politica della ‘vecchia e sana’ concertazione, quale fattore decisivo per affrontare e superare i
grandi problemi dello sviluppo, della competitività e della giustizia sociale. 

Restano in piedi, con una crescente accentuazione, tutte le motivazioni per la prosecuzione del-
la campagna di mobilitazione, anche durante il mese di luglio, con le iniziative unitariamente de-
cise da Cgil, Cisl e Uil, contro la riforma previdenziale, con un Governo insensatamente ostinato

Tempo di scelte, di impegno
e... di vacanze!
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ad andare avanti anche a colpi di fiducia parlamentare, e per
il rinnovo del secondo biennio economico dei contratti di tut-
to il Pubblico Impiego. Questi saranno i motivi conduttori di
carattere generale del nostro impegno vertenziale. 

Sul versante scolastico dobbiamo continuare, con intensi-
ficata forza, la vasta ed articolata vertenza sulla realizza-
zione della riforma, in presenza di una diffusa e persisten-
te ‘sordità’ ministeriale e governativa verso una reiterata
proposta di confronto sul merito delle scelte, nonostante
le innumerevoli e riuscite iniziative di mobilitazione.
La consapevolezza della convinta adesione della catego-
ria, e del vasto mondo dei genitori e delle associazioni, ci
impegna a proseguire una vertenza importante e delicata
per gli effetti sulla scuola ‘reale’ anche oltre le necessarie
e inevitabili opposizioni giurisdizionali. 
E intanto registriamo la pervicace volontà ‘morattiana’ di
volere proseguire nella decretazione secondaria, con l’ini-
zio del previsto iter per i decreti legislativi sull’alternanza
scuola-lavoro e sul diritto-dovere all’istruzione ed alla for-
mazione, definiti senza che ancora sia stato formalizzato il
decreto-madre, quello sul sistema dei licei e dell’istruzio-
ne e formazione professionale, in un crescendo di incoerenza
e di auto-referenzialità, senza tenere in debito conto le os-
servazioni criticamente propositive da noi tempestivamen-
te avanzate. 
Né il Ministero sembra tenere nella giusta considerazione
la diffusa e montante protesta delle scuole di base ‘co-
strette’ ad applicare la riforma secondo le indicazioni del de-
creto legislativo e delle circolari applicative, con tentativi
sempre più evidenti di vere e proprie ‘invasioni di campo’
nei confronti delle competenze degli Organi Collegiali e del-
la stessa autonomia delle istituzioni scolastiche, e con il ri-
schio di una estesa conflittualità nelle scuole. 

La falsa partenza dell’apertura del confronto negoziale ex
art. 43 del vigente CCNL (perché in assenza di un vero at-
to di indirizzo) è stata l’occasione per ribadire che per la
CISL SCUOLA il tavolo contrattuale deve avere come og-

getto ‘TUTTE le modifiche che si renderanno necessarie in
relazione all’entrata in vigore della legge n.53/2003 e delle
connesse disposizioni attuative’ e non, come vorrebbe il
Ministro, SOLO l’arroventata questione del tutor: vogliamo
contrattare su tutte le questioni legate all’avvio della rifor-
ma nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, senza inter-
venti ministeriali parziali, riduttivi o, peggio, strumentali. 

Siamo impegnati a continuare la ‘vertenza precari’ che da
complesso problema categoriale/occupazionale sta assu-
mendo i tratti distintivi di una vera e propria ‘questione so-
ciale’. La verificata incapacità ministeriale che nel recente
passato ha prodotto laceranti divisioni e contrapposizioni,
ha trovato ulteriore sponda in una estrema incoerenza legi-
slativa, con ‘strane ed incomprensibili’ innovazioni, peraltro
retroattive, che stanno sconvolgendo diritti ritenuti acquisiti
e le stesse aspettative di vita dei tantissimi colleghi che per
lunghi anni hanno vissuto e sperato da ‘precari’, fiduciosi (fi-
no all’altro ieri) in una prospettiva di stabilizzazione.
Se a ciò uniamo le difficoltà crescenti, evidenti e macro-
scopiche di un Ministero ormai incapace di gestire fasi ‘or-
dinarie’ (comprese le operazioni di mobilità), abbiamo la
reale consapevolezza della accertata incoerenza tra i tem-
pi stabiliti dalla legge e quelli necessari per una corretta,
ordinata e ‘garantista’ gestione delle procedure di recluta-
mento del personale (comprese le stesse assunzioni in ruo-
lo), per continuare a garantire la qualità del lavoro nella
scuola pubblica statale. 
Continueremo con gli interventi politici tendenti ad amplia-
re gli orizzonti del confronto a tutti i livelli, oltre il Ministero
ed oltre il Governo, coinvolgendo le stesse forze parla-
mentari in una seria discussione sui problemi e sui destini
della nostra scuola, senza trascurare ogni altra iniziativa,
anche giurisdizionale, per esercitare rappresentanza e ga-
rantire la dovuta tutela del personale. 

Saremo impegnati nella costruzione di una proposta con-
trattuale sul sistema delle carriere dei docenti previsto dal-
l’art.22 del nostro CCNL, partendo dalle riflessioni e con-
siderazioni del Documento finale prodotto dall’apposita
commissione di studio. 
Si tratta di delineare,con il contributo convinto, consape-
vole e propositivo di tutta la categoria, eventuali percorsi di
sviluppo della carriera, avendo bene in mente che partia-
mo dalla considerazione della unicità della funzione do-
cente, senza gerarchie o divisioni o contrapposizioni, e del-
la indispensabile disponibilità di reali risorse aggiuntive, che
resta per noi condizione pregiudiziale all’avvio di qualsiasi
confronto di merito, in una prospettiva di valorizzazione del-
la professionalità docente, continuando a respingere ten-
tativi legislativi di ‘incursione’ in terreni squisitamente sin-
dacali e contrattuali. 

Abbiamo tentato di delineare i ‘nostri compiti per le vacan-
ze’ … e per il dopo-vacanze. Riteniamo di poterli eseguire
bene con il sostegno, come sempre, degli iscritti e di tutta
la categoria.
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Un disegno di legge per riequilibrare le posizioni in graduatoria, per riportare pace e sere-
nità nel mondo dei precari devastato negli ultimi tre anni da interventi contraddittori e ini-

qui all’insegna del pressappochismo e di interessi parziali.
Così è stato presentato a settembre scorso il provvedimento legislativo del Governo e con gli
stessi dichiarati obiettivi è stato trasformato (recependo parte degli emendamenti approvati in
commissione al Senato) in decreto legge.
Un tocco di bacchetta magica per risolvere problemi annosi e sedimentati, a fronte di prote-
ste, aspettative deluse, diritti calpestati.
Poi di male in peggio: una serie di emendamenti presentati direttamente in aula alla Camera
in seconda lettura, un vorticoso passaggio al Senato in terza, mentre al Parlamento stava chiu-
dendo le porte per la pausa elettorale. Così il provvedimento è stato approvato: prendere o la-
sciare! 
Non c’era più tempo per i dovuti passaggi in commissione, per valutare le nuove proposte, e,
in un’euforia pre-elettorale, dove la ricerca dei consensi è esasperata ed è il vero obiettivo (as-
solutamente alternativo al merito delle questioni), è passato tutto ed il contrario di tutto. Così
sono stati inseriti, all’ultimo momento, emendamenti che hanno stravolto equilibri consolida-
ti, diritti e certezze.

Perché è accaduto tutto ciò? Chi lo ha voluto e chi lo ha permesso?
Non c’è solo un problema di merito, (la conoscenza dei problemi), ma c’è anche un problema
di metodo.
Solo attraverso il confronto, il dialogo, la condivisione si può pensare di giungere al varo di una
legge che attiene a problemi così complessi. Ma questo non è avvenuto.
In un passato, anche recente, pur affrontando tematiche analoghe e senza manifestazioni di
piazza, sono state assunte decisioni di forte mutamento del quadro giuridico di riferimento, ma
si è avuta cura di costruire prima il consenso.
Al momento del voto, abbiamo assistito a comportamenti irresponsabili, che hanno messo
mano, in modo superficiale, ad una disciplina complessa, con il risultato di produrre una leg-
ge che ha assurdi elementi di rigidità: (non si è mai vista infatti una tabella di valutazione dei
titoli definita per legge). Patetico poi il tono trionfalistico per l’accoglimento di alcuni emendamenti
dell’ultimo momento. I presentatori sembravano più interessati a brandire trofei di guerra che
attenti al merito e alle conseguenze.

Oggi siamo di fronte ad una protesta generalizzata, che ha aperto nuovi fronti.
La vecchia diatriba SSIS/ precari storici è attutita (ma non risolta) da un malcontento, da una
rabbia, da una disperazione che pervadono tutti o quasi tutti.
Dopo tre anni ci saranno le assunzioni in ruolo (poche, pochissime), ma le graduatorie permanenti
di III fascia (se e quando saranno pronte) saranno sconvolte. Nessuno ha più certezza dei pro-
pri diritti. 
La modifica della valutazione dei servizi, il mercato dei titoli culturali, la doppia valutazione del
servizio nelle scuole di montagna con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo anche ai resi-
denti e indipendentemente dalle condizioni di effettivo disagio, per la superficialità con cui so-
no state affrontate le questioni, hanno scatenato una protesta pressoché globale.
Non è corretto modificare in itinere i criteri di valutazione dei servizi: chi assume un contratto
di lavoro e tempo determinato deve poter valutare “quanto vale la fatica”, il disagio che affronta.
Le regole devono essere chiare e certe a monte, non possono essere modificate con valore
retroattivo.
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Caos nelle graduatorie dei precari.
A chi giova?
Piera Formilli
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Analogamente la valutazione dei servizi diversi, introdotta
in modo indiscriminato, produce effetti aberranti. Le gra-
duatorie sono destinate all’assunzione del personale precario:
riconoscere servizi diversi significa valutare anche il servi-
zio di ruolo. Questo significa sconvolgere le posizioni in gra-
duatoria e cambiare radicalmente l’obiettivo di una legge
nata per dettare regole per le assunzioni in ruolo del personale
precario.
Significativo delle incoerenze e dei localismi che segnano
questo provvedimento è proprio il fatto che, mentre da una
parte si agevola il reclutamento del personale di ruolo, dal-
l’altra si limita l’aliquota dei passaggi (20%), interferendo
peraltro su una materia contrattuale.
La legge del precariato è diventato così una diligenza da
assaltare. Il risultato? I lavoratori che da anni vivono in una
dimensione di incertezza e insicurezza, vedono calpestati
quelli che fino ad un momento prima erano i loro diritti, le
loro certezze, le loro speranze.

Come CISL SCUOLA abbiamo assunto e guidato la pro-
testa contro la legge, fatto inusitato per un’organizzazio-
ne che da sempre si è mostrata profondamente rispettosa
del Parlamento. 
Abbiamo infatti, per primi, impugnato i provvedimenti per so-
spetti vizi di legittimità costituzionale. (la modifica di un con-
solidato quadro di valutazione dei servizi con valore re-
troattivo). Abbiamo ritenuto nostro preciso impegno inter-
venire in prima persona in rappresentanza dei lavoratori in-
seriti per tutelare quei principi costituzionali posti alla base
del rapporto di lavoro, per noi pesantemente violati dalla l.
143/04.
Per dare maggiore forza e consistenza a questo impegno
abbiano proposto un ulteriore ricorso collettivo, a prezzo
politico, per quanti volessero intervenire in giudizio, a so-
stegno e supporto dell’iniziativa assunta direttamente del-
la Segreteria Nazionale.
L’obiettivo è quello di potere ricongiungere in giudizio i ri-
corsi a dimostrazione della vastità, anche numerica, dei di-
ritti violati.

Per la CISL SCUOLA la legge va modificata. Per questo ab-
biamo promosso con CGIL e UIL il sit-in di una folta dele-
gazione di precari davanti al MIUR lo scorso 3 luglio, pro-
prio per dare voce e dignità alla protesta.
Nell’incontro delle OO.SS. e della delegazione con i rap-
presentanti dell’Amministrazione sono stati denunciati con
forza i pesanti dubbi di legittimità, rivendicando equità e
certezza attraverso un nuovo intervento legislativo, questa
volta condiviso, e sollecitando un impegno del Ministro, an-
cora una volta latitante di fronte ai veri gravi problemi del-
la scuola italiana.

Accanto a queste iniziative di protesta politica e giudiziale,
la CISL SCUOLA ha ritenuto suo preciso dovere fornire i
necessari strumenti di tempestiva informazione e consu-
lenza agli iscritti e a quanti interessati, tramite le proprie
strutture territoriali e il sito web, soprattutto in relazione ai

tanti quesiti di chiarimento ed alla compilazione delle do-
mande.
Una legge confusa e inapplicabile non poteva non tradursi
in un’applicazione ancora più confusa, aggravata dalla im-
precisione e dalla contraddittorietà di interpretazioni da par-
te del MIUR, incapace di comunicare con le proprie strut-
ture periferiche, rivelando ancora una volta un profondo ia-
to tra centro e periferia.

Abbiamo definito questa situazione un vero caos: non
è uno slogan, tanto sono drammatiche la realtà e in-
quietanti gli scenari che si prospettano.
Non vorremmo che tutto questo sia funzionale ad un pro-
getto devastante, già delineato in alcuni disegni di legge
(Napoli, Santulli), di un nuovo sistema di reclutamento ba-
sato su albo professionale, dal quale la scuola (il dirigente),
assume non più sulla base di criteri oggettivi (graduatorie,
punteggi) ma sulla base di criteri più flessibili ma valutati
con ampi margini di discrezionalità (alias affinità!)
Se questo caos deve essere funzionale a mandare in soffitta
un sistema pubblico di reclutamento fondato su criteri og-
gettivi, imparziale e trasparente, non siano proprio d’accordo!
Sarebbe contro principi costituzionali, sarebbe contro quel
sistema di certezze per il quale abbiamo insieme lottato per
anni, sarebbe contro la garanzia del necessario pluralismo
politico e culturale.
Certo l’insensibilità e la trascuratezza dimostrate, ma an-
che un certo “dibattito riformista” (vedi recente convegno
di Trelle) che si va sviluppando su questa materia, ci preoc-
cupano e ci fanno pensar male.
Sacrificare la certezza del diritto e la trasparenza delle
procedure ad una presunta maggiore celerità e snellez-
za nelle nomine sarebbe un’operazione mistificatoria, non
giustificata, nè giustificabile sul piano operativo. Non si
può invocare la complessità delle procedure ammini-
strative, basterebbe non cambiare le regole a carte già di-
stribuite.
Intenzioni del genere sarebbero chiarificatrici della pater-
nità di questa situazione caotica e spiegherebbe anche i si-
lenzi del Ministro su tutta la vicenda.
Prepariamoci ad un autunno molto caldo.

ULTIMORA 
Dopo la protesta

L’Amministrazione dichiara di essere intenzionata a pro-

porre alla rappresentanza politica alcuni emendamenti

correttivi ed interpretativi sulle questioni più scottanti

della legge (scuole di montagna e servizio diverso).

Le proposte ci appaiono riduttive

ed insufficienti, tali da non garantire

quegli elementi di equità rivendicati.
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I l recente contratto sulle utilizzazioni del personale si caratterizza per alcune innovazioni, es-
senzialmente qualitative, che attengono all’impiego delle risorse professionali anche in re-

lazione all’avvio della riforma con il prossimo anno scolastico.
Alcune questioni sono state veri e propri nodi politici, come la definizione di norme relative al-
l’utilizzo del personale nella scuola secondaria di I grado che, fondando le sue prerogative cul-
turali e pedagogiche sulla secondarietà e sull’approccio disciplinare, ha proprio nell’assetto
disciplinare un contesto complesso di riferimento anche per quanto riguarda l’impiego dei do-
centi e la loro specificità professionale.
Il decreto 59/2003 all’art. 9 recita testualmente: “1. La scuola secondaria di primo grado, at-
traverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al
rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche …”.
Il valore specialistico delle discipline che viene esplicitamente richiamato non può essere at-
tutito, pur nel quadro di programmazioni opportunamente integrate negli apprendimenti e di
professionalità spendibili su ambiti culturali più ampi della singola disciplina.
L’utilizzo flessibile del personale è sicuramente una risorsa per l’efficacia e la funzionalità del
sistema scolastico, ma raggiunge pienamente il vero obiettivo se qualifica anche professio-
nalità ed esperienza.
Rispetto a ciò l’attuazione della riforma (che, peraltro, come CISL SCUOLA abbiamo costan-
temente e coerentemente messo in discussione nel suo impianto culturale e pedagogico, non
condividendone i principi ispiratori e, di conseguenza, gli esiti sul piano sociale e formativo),
pone seri problemi per la fragilità degli orientamenti normativi che eludono, nei fatti, il cuore
dei problemi ovvero soluzioni organiche collocate in contesti di fattibilità.
La riforma prevede una riduzione del tempo scuola, con una generalizzata riduzione dell’ora-
rio di tutte le discipline, ciò che ha ricadute sia didattiche sia organizzative e richiede un mag-
gior impegno di elaborazione e di progettazione al collegio docenti.
Le tensioni più pesanti in questi mesi su lingua straniera, educazione tecnica, strumento mu-
sicale.

Lingua straniera

A conclusione del negoziato su CCNI utilizzazioni siamo riusciti a far superare l’atteggiamen-
to di forte rigidità inizialmente manifestato all’Amministrazione, disponibile a soluzioni che
avrebbero potuto rappresentare un precedente pericoloso, trasferibile su ogni altro insegna-
mento, in quanto lesivo della formazione professionale specifica del docente: l’Amministrazione
proponeva infatti un utilizzo indistinto su più insegnamenti, facendo venir meno il principio fon-
damentale della specificità della cattedra. Siamo arrivati a definire l’introduzione, nel contrat-
to, di un articolo specifico che prevede istituti applicabili ad ogni docente coinvolto nella ri-
duzione dell’orario di insegnamento, mentre risolve, contestualmente, i problemi legati all’in-
segnamento della lingua straniera, di cui la C.M. ha dovuto tener conto.
Nella direzione di una progettazione che integri in un modello strutturato, le quote obbligato-
ria e facoltativa del tempo scuola, viene data la possibilità di organizzare, nell’ambito del POF,

Scuola media e riforma:
le tutele contrattuali
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l’apprendimento della lingua straniera su due ore obbliga-
torie ed una facoltativa, di qualsiasi lingua straniera finora
studiata e non soltanto della lingua inglese come inizial-
mente proposto.
Questo consente di evitare un eventuale completamento
dell’orario obbligatorio su altra lingua straniera e, nella suc-
cessione delle operazioni previste, coglie l’obiettivo fonda-
mentale del rispetto della scelta professionale del docen-
te, privilegiando la coerenza tra competenze consolidate e
specificità di insegnamento, mentre riconosce contempo-
raneamente pari dignità a tutti gli apprendimenti linguistici.
Rimane sempre la nostra ferma posizione in merito alla ve-
ra scelta di efficacia rappresentata da un organico di istitu-
to funzionale alle esigenze ed alle caratteristiche del POF,
sul quale e soltanto attraverso il quale diventa possibile pra-
ticare la flessibilità didattica ed organizzativa che è vera pre-
rogativa del modello della scuola dell’autonomia.
Ma contro questo confliggono le vituperate politiche di ri-
sparmio del governo che, della stessa riforma, ne fa uno
strumento attuativo.
Le acquisizioni del citato art. 6 non soltanto danno certez-
za alle condizioni di lavoro dei docenti in un quadro di equità
di trattamento, ma realizzano un obiettivo altamente politi-
co, ovvero la contrattualizzazione di una norma della legge
finanziaria, che disciplinava l’utilizzo del personale per le
ore eccedenti, interferendo in materia negoziale.

Educazione tecnica

Sono forse i docenti più messi alla prova dall’avvio della
riforma in quanto si vedono privati dell’attuale materia di in-
segnamento.
Nell’ambito della nuova configurazione disciplinare previ-
sta dalle “Indicazioni Nazionali” viene infatti contemplato un
ambito di tecnologica ed informatica all’interno della più
ampia area disciplinare “matematica-scienze-tecnologia”,
senza connotarne pertanto la specificità disciplinare.
Noi riteniamo che a tecnologia ed informatica debba esse-
re riconosciuto uno spazio disciplinare autonomo, in ana-
logia a quanto avviene negli altri Paesi europei, stante l’im-
prescindibilità, ormai, del possesso dei nuovi linguaggi pro-
pri dell’informazione e della comunicazione odierna.
A sostegno di questo, l’insegnamento di tecnologia è prean-
nunciato nella stessa C.M. 37 del 24.32004 che riprende, nel
merito, la C.M. 29/04 contenente indicazioni ed istruzioni
per l’attuazione del D.M. 59/03.
Ambedue le circolari, in chiave aperturista rispetto al de-
creto 59/03, anche se dentro precisi vincoli dettati dalla
transitorietà delle norme e dalla prospettiva di revisione del-
le classi di concorso attribuiscono tale insegnamento ai do-
centi di educazione tecnica, anche con utilizzo sulle attività
facoltative in presenza di quote orario non coperte.
A fronte di tale soluzione, assolutamente parziale e contin-
gente, individuata per consentire l’avvio della riforma, noi ri-
teniamo che l’attuale incertezza debba essere superata nel-
la direzione di un incardinamento di tali apprendimenti nel
curricolo obbligatorio, fermo restando tutte le potenzialità

degli spazi e delle metodologie laboratoriali, ad integrazio-
ne e supporto dell’attività curricolare.
Ad esempio, un’articolazione oraria che preveda settima-
nalmente due ore dedicate a tecnologia ed un’ora ad infor-
matica potrebbe rispondere alle esigenze degli obiettivi cul-
turali e formativi e concorrere alla loro realizzazione.
In questo senso potrebbe essere arricchito e declinato quan-
to previsto nelle “Indicazioni Nazionali” in un’ottica che co-
niuga il nuovo con l’esperienza positiva del passato.
Siamo, infatti, in presenza di professionalità che si sono,
negli anni, misurate sul terreno dell’innovazione e della spe-
rimentazione con esiti positivi, favorendo la diffusione di
modelli didattici flessibili, rivelatisi anticipatori rispetto alle
stesse prerogative dell’autonomia, che hanno altresì felice-
mente coniugato gli aspetti teorici e pratici dell’insegna-
mento.
Perseguendo i suddetti obiettivi come possibile acquisi-
zione all’interno della decretazione definitiva, si presenta
comunque nell’immediato l’esigenza della programmazio-
ne di un modello didattico-organizzativo che dia continuità
alle caratteristiche di unitarietà e di integrazione del POF
anche attraverso il pieno e qualificato impiego del personale,
come peraltro la stessa C.M. 29 prevede.
Anche in questo caso l’articolo 6 del contratto sulle uti-
lizzazioni fornisce risposte possibili in quanto, preveden-
do istituti che si applicano a tutto il personale della scuo-
la media eventualmente coinvolto dalla riduzione dell’o-
rario di insegnamento a seguito dell’applicazione della
riforma, salvaguarda anche queste indispensabili profes-
sionalità.

Strumento musicale

Anche questo insegnamento è messo a dura prova dal-
l’avvio della riforma. L’attenzione e l’impegno delle OO.SS.
e della CISL SCUOLA in particolare ha consentito di argi-
nare la pericolosa deriva di questo insegnamento rispetto
alla “dimenticanza” nelle Indicazioni Nazionali.
Le soluzioni individuate quest’anno permettono di conti-
nuare l’esperienza (gli organici della scuola media sono ga-
rantiti per tre anni a partire dal 2004), ma non danno la pie-
na legittimazione a quello che per noi è un indirizzo di stu-
di specifico che non può essere confuso in una quota op-
zionale d’insegnamento.
La specificità del corso di studi voluta dalla legge 124/99 e
coerentemente tradotta nel D.M. 201/99 non può essere
annullata dalla riforma Moratti.
Sarebbe addirittura anacronistico pensare che, mentre si
deve avviare una filiera musicale dedicata agli studi musi-
cali, non si riconosca dignità di specifico ordinamento al
segmento formativo che precede.
Questione che dovremo affrontare con particolare rigore ed
attenzione nei prossimi giorni.
Per il nuovo anno scolastico, intanto, il CCNL delle utiliz-
zazioni tutela appieno le condizioni di gestione dei docen-
ti interessati all’interno delle scelte del POF prima e, quin-
di, nello specifico delle procedure di impiego.
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i Contratti pubblici:
una vertenza in salita

Mario Guglietti

A sostegno della vertenza aperta da tutti i comparti dei pubblici dipendenti - compresa la
scuola - per i rinnovi contrattuali 2002/2005, sono scese in campo fin dalla primavera scor-

sa le Confederazioni CGIL CISL UIL con una serie di iniziative di mobilitazione e di lotta con-
clusesi con lo sciopero generale nazionale e la grande manifestazione pubblica del 21 mag-
gio scorso.
A seguito di ciò, nel corso dell’incontro del 3 giugno u.s. con le Organizzazioni Sindacali del
Pubblico Impiego e della Scuola, il Governo aveva assunto una serie di impegni che però a
tutt’oggi non hanno avuto alcun riscontro.
Uno degli scogli più delicati del confronto riguarda, com’è noto, la quantificazione delle risor-
se per la copertura dell’inflazione che per il Governo si attesta sul 3,4%, mentre secondo i cal-
coli confederali risulta dell’8%.
Il nodo dovrà essere sciolto nel DPEF che il Governo si appresta in questi giorni a definire do-
vendo tener conto delle turbolenze politiche legate alla “regolarità” o meno dei conti pubblici
(ed alle conseguenti dimissioni del Ministro dell’Economia), peraltro sottoposti alla severa ve-
rifica ECOFIN, del contenimento del deficit entro i parametri imposti dall’UE e dell’entità del-
l’incombente inevitabile manovra finanziaria a tal fine necessaria.

Il rinnovo dei contratti pubblici non poteva collocarsi entro uno scenario peggiore!

Nelle diversificate situazioni in cui si trovano le varie categorie pubbliche (alcune, infatti, han-
no già rinnovato il primo biennio 2002/2003), i Dirigenti Scolastici rischiano di essere quelli
maggiormente penalizzati.
Infatti la durata legale dell’ultimo contratto, stipulato il 1° marzo 2002, è scaduta il 31 dicem-
bre 2001. Abbiamo, quindi, già accumulato un ritardo di 30 mesi.
È vero che nella stessa condizione si trovano tutte le Aree Dirigenziali, ma è altrettanto vero
che i Dirigenti scolastici lamentano un forte deficit retributivo rispetto ai dirigenti di seconda
fascia delle Amministrazioni pubbliche, che sia il precedente che l’attuale Governo si erano im-
pegnati a sanare.
Tra un dirigente amministrativo di seconda fascia e un dirigente scolastico esiste attualmen-
te un differenziale - riferito alla retribuzione media accessoria (di posizione e di risultato)- che
si aggira intorno ai 20.000 euro lordi annui, corrispondente a 35/40 milioni di vecchie lire.
Si tratta di una ingiustificata discriminazione non più tollerabile, alla quale occorre porre rime-
dio, pur con ragionevole gradualità, ma a partire dal prossimo contratto, dal quale ci attendiamo
precisi ed accettabili segnali in direzione dell’allineamento retributivo. 

La necessità di aprire la fase di rinnovo contrattuale non è legata solo agli aspetti retributivi
che riguardano il biennio 2002/2003, già decorso, e il biennio 2004/2005 che sta trascorren-
do.
Anche la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici deve essere rivista ed aggior-
nata alla luce dei processi di riforma in atto e delle modifiche legislative introdotte dalla legge
“Frattini” (Legge 145/2002) che hanno avuto un forte impatto sulle pregresse disposizioni pat-
tizie, con particolare riferimento al sistema di conferimento, mutamento e revoca degli incari-
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chi e alle modalità e procedure di valutazione dei risultati e
delle responsabilità dirigenziali.
A tal proposito, si sono rese necessarie alcune integrazio-
ne da apportare alla Piattaforma contrattuale unitaria CGIL
CISL UIL SCUOLA, già presentata all’ARAN il 2 settembre
2002.
Per questo abbiamo avviato un percorso democratico e
partecipativo in seno al Coordinamento Nazionale dei
Dirigenti scolastici CISL SCUOLA e, successivamente, con
l’affidamento ad un gruppo di lavoro unitario del compito di
formalizzare le proposte di merito.
Tali proposte, elaborate il 2 luglio scorso, saranno ora por-
tate da ciascuna Organizzazione alla discussione e alla ra-
tifica dei rispettivi Organi statutari che, per quanto ci ri-
guarda, comporterà il coinvolgimento dell’Assemblea

Nazionale CISL SCUOLA, competente a “pronunciarsi” sul-
le ipotesi di piattaforma e accordi contrattuali.
Saremo così pronti per l’apertura del tavolo negoziale, che
rivendichiamo con urgenza, giacché l’avvenuta sottoscri-
zione dell’Accordo-Quadro sulle Aree Contrattuali Dirigenziali
e l’ormai imminente emanazione del DPEF non consente
più al Comitato di Settore e al Governo di accampare alibi
per la predisposizione dell’Atto di Indirizzo all’ARAN.
Alle nostre Confederazioni, ed in particolare alla CISL, chie-
diamo un fattivo e consistente sostegno alla nostra verten-
za con il Governo, a partire dalla fondamentale rivendica-
zione di previsione nel DPEF e di iscrizione nella prossima
Legge Finanziaria degli appositi stanziamenti necessari al
perseguimento degli obiettivi legittimamente attesi dal rin-
novo contrattuale.
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(…) su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro
del Lavoro - delle Politiche sociali, con il Ministro delle Attività Produttive, con Ministro dell’Economia
e delle Finanze, e con il Ministro per la Funzione Pubblica;

EMANA
Il seguente decreto legislativo:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della
formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell’istruzione professio-
nale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spen-
dibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell’e-
sercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono svol-
gere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di studio e di lavoro.

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme
generali ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Alla fine del mese di febbraio 2004, la CISL e la CISL SCUOLA inviaro-
no al Ministro Iur una “memoria” scritta di approfondimento delle que-
stioni più problematiche emergenti dallo schema di decreto sull’alternanza.
Una memoria che, a nostro avviso, nel chiarire ulteriormente le argo-
mentazioni e le critiche formulate dalla Cisl, avrebbe potuto fornire un
utile contributo per un andamento più proficuo ed efficace del tavolo di
confronto.
Da allora, sul tema dell’alternanza scuola lavoro ci sono stati solo in-
contri interlocutori, nonché sporadici.
Finché il 21 maggio u.s. il Consiglio di Ministri ha approvato lo schema
di decreto che ha già intrapreso l’iter parlamentare, in coerenza con
quanto disposto anche dalla stessa legge delega n.53.

La lettura del testo approvato, dai contenuti per certi versi regressivi ri-
spetto a quella bozza che la Cisl aveva valutato e discusso con il Miur,
non fa che avvalorare tutti i giudizi, di critica e di preoccupazione, già
espressi. In quanto questo decreto continua a non risolvere i problemi
e le questioni che si evidenziavano già nel contesto della legge delega
anche perché, e questo è il punto centrale e più grave, esso si inserisce
in un contesto ancora indefinito e vago: quello cioè attinente alla defi-
nizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di compe-
tenze, dell’assetto del secondo ciclo, delle sue articolazioni interne..

Nella citata memoria, la CISL e la CISL SCUOLA avevano valutato
positivamente l’impegno assunto dal MIUR di non procedere all’ap-
provazione delle norme sull’alternanza prima che fosse stato predi-
sposto e approvato il decreto sul diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione.
Ma anche questo decreto, nel merito e nel metodo, si è rivelato insuffi-
ciente, lacunoso, contraddittorio. Il diritto, più che il dovere, all’istruzio-
ne e alla formazione rimane quindi incompiuto e di incerta identifica-
zione, di fatto in tutte le articolazioni del II ciclo, laddove mancando i
pre-requisiti di sistema per l’attuazione (livelli essenziali di prestazione,
standard formativi, riconoscimento dei crediti e certificazioni…), si fa
evidente il rischio di una offerta di istruzione e formazione non equiva-
lente e di pari dignità dal punto di vista educativo, culturale e formati-
vo. 

Conseguentemente, l’esperienza dell’alternanza, rischia di configurarsi
come opzione minoritaria e residuale. Sono ancora molti e rilevanti gli
interrogativi e i problemi che questo schema di decreto pone innanzi-
tutto sotto il profilo della coerenza tra le scelte adottate ed il principio,
pure enunciato, che l’alternanza rappresenta essenzialmente una mo-
dalità di apprendimento con uno specifico valore didattico e formativo.
Si riconferma così il giudizio di critica già espresso, rispetto alla debo-
lezza e alla genericità del quadro di regole e di principi non sostenuto
da soluzioni e strumenti concreti ed esigibili in particolare per quegli
aspetti il cui approfondimento veniva specificamente delegato dalla l.53.

Di seguito, alcune osservazioni di merito.

L’accesso all’esperienza dell’alternanza non sarà consentito a tut-
ti gli studenti; questi verranno selezionati, dati i limiti delle risorse stan-
ziate, sulla base di criteri che le istituzioni scolastiche e formative auto-
nomamente dovranno definire, prive però di un nucleo di condizioni e
di strumenti per l’esercizio ottimale ed efficiente dell’autonomia, fatto di
indicatori omogenei a livello nazionale, atti a garantire la parità di op-
portunità per tutti gli studenti, ed in particolare per i soggetti più debo-
li.

Non vi è traccia di indicatori, criteri, regole per la corretta indivi-
duazione dei luoghi in cui l’esperienza dell’alternanza possa svol-
gersi positivamente. La specificità che essa esprime in ordine ai ca-
ratteri e alle finalità didattico-formative (che la distinguono dai profili
dell’apprendistato specificamente normati e regolati dalle leggi e dai
CCNL e da altre tipologie di formazione iniziale quali i tirocini, i cui ri-
ferimenti normativi per la CISL e la CISL SCUOLA devono essere espli-
citati nel testo), nonché al peculiare profilo dei giovani coinvolti, deve
necessariamente essere considerata anche a partire da una corretta
identificazione del profilo e dei requisiti che le imprese, gli enti, le as-
sociazioni, devono possedere per ospitare gli studenti. Da questi ele-
menti infatti deriveranno anche le indicazioni utili per una corretta ar-
ticolazione e dimensionamento del periodo di apprendimento sul la-
voro, in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del piano formativo per-
sonalizzato. 

OSSERVAZIONI
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Alle finalità enunciate non corrispondono scelte e strumenti con-
creti. Come più volte evidenziato, a giudizio della Cisl e della CISL
SCUOLA il compito progettuale e di programmazione in capo alle au-
tonome istituzioni scolastiche e formative risentirà negativamente della
mancata definizione del profilo di uscita dello studente al termine del II
ciclo, irrinunciabile mappa per individuare, nello specifico, il valore ag-
giunto dell’esperienza dell’alternanza all’interno del piano formativo per-
sonalizzato. Pesa l’assenza, ancora una volta, di un sistema nazionale
di standard di competenze, di base e trasversali, e dei livelli essenziali
delle prestazioni. 

L’istituzione del Comitato Nazionale, quantunque avvenga d’intesa
con la Conferenza Unificata, resta comunque inadeguato a colmare il gra-
ve deficit di rappresentanza e concertazione sociale che ha connotato
finora tutto l’iter decreto; inoltre il ruolo e le competenze ad esso asse-
gnate si estendono in modo improprio, con la definizione di criteri ge-
nerali per le convenzioni, organizzazione didattica e sistema tutoriale, in-
terferendo con l’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e
formative e ignorando altresì il profilo delle responsabilità diverse e di-
stinte che attengono legittimamente a ciascun soggetto (sociale, istitu-
zionale) coinvolto.
La CISL e la CISL SCUOLA, in continuità con quanto evidenziato nelle
prime fasi della discussione avviata presso il MIUR, ritengono indi-
spensabile che la determinazione dei “criteri generali” sia ricondotta al-
la concertazione con le parti sociali e tutti i soggetti istituzionali, nonché
con la partecipazione delle realtà dell’associazionismo coinvolte, assu-
mendo in uno specifico e autonomo atto una omogenea cornice di ri-
ferimento, in termini di regole, procedure e condizioni applicative, nel-
l’ambito della quale possano collocarsi sia le specificità regionali e ter-
ritoriali sia l’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e for-
mative.

Inoltre, a fronte della scelta di ricondurre alla potestà delle Regioni,
nell’ambito del sistema della formazione professionale, la definizione
delle modalità di realizzazione di eventuali sperimentazioni, la CISL e
la CISL SCUOLA ritengono necessario un richiamo forte anche alla
concertazione regionale, per la costruzione di un sistema di alter-
nanza valido, coerentemente inserito nelle reti sociali ed economiche
territoriali.

Lo strumento delle convenzioni, fermo restando quanto precedente
affermato sul ruolo e le funzioni del Comitato Nazionale, deve essere
adeguatamente esplicitato sotto il profilo delle caratteristiche portanti,
in un quadro di necessaria omogeneità. Riteniamo quindi indispensabi-
le che l’articolo venga emendato, eliminando il rinvio al Comitato per la
definizione dei “criteri generali”. A nostro avviso, infatti, attraverso la
concertazione con le parti sociali e tutti i soggetti istituzionali coinvolti,
l’Amministrazione potrà utilmente assumere elementi condivisi per la
definizione di un sistema di regole ed una omogenea cornice di riferi-
mento, in termini di garanzie, regole, procedure e condizioni applicati-
ve, nell’ambito della quale possano esprimersi e collocarsi le specificità
regionali e territoriali. Sulla base di tali elementi, potranno essere resi
espliciti nel testo del decreto quei “criteri generali” oggi solo menziona-
ti. 

Conseguentemente anche l’organizzazione didattica dovrà gio-
varsi dei necessari riferimenti e indicazioni che possano sostene-
re nella chiarezza e in un quadro di omogeneità di diritti e di opportu-
nità, il ruolo progettuale delle istituzioni scolastiche e formative.
L’indefinitezza nell’articolazione e nella strutturazione dell’esperienza
dell’alternanza (quote orarie; collocazione nel calendario scolastico;
dimensionamento dei periodi e progressività) determina serie per-
plessità, in particolare per il rischio concreto di sovrapposizione tra al-
ternanza e apprendistato per l’espletamento del diritto dovere all’i-
struzione e formazione. Con la non trascurabile differenza che a que-
st’ultimo corrispondono precisi vincoli e regole, di natura legislativa e
contrattuale. 
Inoltre si apre un problema di flessibilità senza vincoli sulla utilizzazione
del personale che va contrattualmente regolata.

La configurazione del sistema tutoriale lascia aperti troppi interro-
gativi: sui requisiti e le competenze che i tutor interno ed esterno de-
vono possedere o, in prospettiva, acquisire e con quali modalità; sul
metodo di lavoro tra tutor; per l’assenza di un sistema di linguaggi e di
simboli comune e condiviso tra i due ambienti; per le implicazioni nel-
l’utilizzo del personale scolastico la cui valutazione, necessariamente,
anche il decreto rimette alla sede negoziale.
Si segnala inoltre che, relativamente alla formazione professionale, la
previsione del sistema tutoriale rappresenta “norma di principio” per la

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e va-
lutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o forma-
tiva, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubbli-
ci e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad acco-
gliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione la-
vorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
3. Rimane ferma la possibilità, per gli studenti del secondo ciclo,
di acquisire crediti formativi attraverso la partecipazione ad espe-
rienze formative collegate al mondo del lavoro, ivi compresi i tiro-
cini di orientamento e formazione di durata inferiore ad un mese.
4. Le istituzioni scolastiche o formative definiscono i criteri per
offrire al più ampio numero di studenti la possibilità di frequen-
tare i percorsi in alternanza nei limiti delle risorse assegnate di
cui all’art. 8. 

Art. 2 - Finalità dell’alternanza

1. Nell’ambito del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale, la modalità di apprendimento
in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni in-
dividuali si istruzione e formazione dei giovani, persegue le se-
guenti finalità:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sot-

to il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistemati-
camente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e for-
mativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro;

c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazio-
ni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolasti-
che e formative con il mondo del lavoro e la società civile che
consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’art. 1,
comma 2, nei processi formativi;

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei per-
corsi di cui all’art. 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il pro-
filo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione del
sistema dell’alternanza scuola lavoro è istituito, a livello nazio-
nale, un apposito comitato, con decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle
Attività Produttive, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui al-
l’art. 8 del D.Lvo 28 agosto 1997, n. 281. Il comitato è istituito
assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interes-
sati e delle Parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori.

Art. 3 - Convenzioni

1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione ter-
ritoriale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche e formati-
ve, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti delle risorse fi-
nanziarie annualmente assegnate allo scopo, apposite convenzioni
con i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, secondo i criteri genera-
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legislazione regionale. Questo significa che anche per i percorsi in al-
ternanza nell’ambito del sistema della formazione professionale, il tuto-
raggio – interno ed esterno - è elemento indispensabile di sistema e co-
me tale, data la specifica competenza costituzionale in materia, va di-
sciplinato con un provvedimento regionale ad hoc, che potrebbe anche
interpretare “liberamente” le modalità e le caratteristiche dell’assisten-
za tutoriale, delle figure incaricate, della verifica e riconoscimento delle
professionalità? 
Comunque, del sistema tutoriale, almeno una cosa è molto chiara: le
istituzioni scolastiche o formative non dovranno farsi carico degli oneri
dell’assistenza tutoriale esterna! 

In merito alla valutazione, certificazione e riconoscimento dei cre-
diti, si evidenziano nella formulazione alcune ambiguità che vanno
chiarite. È di prioritaria importanza la definizione di un sistema di quali-
fiche definito dalle parti sociali nonché di un sistema nazionale degli
standard di competenza, oggi assente, che dovrà scaturire dall’impe-
gno integrato di tutti ministeri competenti e le regioni, e senza il quale
non ci può essere vera riconoscibilità trasversale dei crediti. 

Inoltre, l’opzione della utilizzabilità dei crediti acquisiti dallo studen-
te in alternanza al fine della transizione, eventuale, nei percorsi di ap-
prendistato, aggiunge ulteriori elementi di complessità. È infatti an-
cora tutta da definire (e si veda anche il coevo decreto sul diritto do-
vere), la questione più generale e complessa, che attiene sia il con-
testo della legge di riforma n.53 sia quello delle leggi di riforma del
mercato del lavoro, della valutazione e del riconoscimento dei credi-
ti, delle certificazioni (per la spendibilità dei titoli e delle qualifiche):
essa infatti presuppone, a seguito di una precisa procedura di con-
certazione anche interistituzionale, l’adozione di uno specifico atto
regolamentare. 

Di grande rilievo, poi, la questione delle risorse. Nel quadro già de-
nunciato di inadeguatezza dell’impegno finanziario, tra l’altro a carico del
Fondo della legge 440/97, nella nuova formulazione si riducono le ri-
sorse precedentemente dichiarate disponibili dal MIUR: dai 30 milioni
€ a decorrere dal 2004, per l’anno in corso si stanziano solo 10 milioni
€. Risorse inoltre esplicitamente finalizzate alla copertura degli inter-
venti solo sul versante “istruzione”.

Infatti, nell’ambito del sistema dell’istruzione e della formazione profes-
sionale, verranno utilizzate, in percentuale stabilita dalla programma-
zione delle Regioni, le risorse destinate ai percorsi di formazione a va-
lere sugli stanziamenti del Fondo per l’occupazione (che garantisce co-
pertura all’obbligo formativo) ex art.68 della legge 144/99 e successive
modificazioni (d. 236/93). 
Di incerta interpretazione, poi, la formulazione del seguito del comma
2: “Per la realizzazione degli interventi […] concorrono, nella percentua-
le stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai per-
corsi di formazione professionale [..]”, nella misura in cui non è chiaro
quale altro canale di finanziamento (oltre quello citato) verrà attivato nel
sistema di istruzione e formazione professionale allo scopo. Anche per-
ché successivamente si precisa che per il “potenziamento” degli inter-
venti, cioè per gli incentivi alle imprese, la valorizzazione delle imprese,
l’assistenza tutoriale, il Ministero delle Attività Produttive potrebbe stan-
ziare ulteriori (imprecisate) risorse. 
Risorse che, date le finalità, dovrebbero bilanciare la contestuale eli-
minazione dell’incentivazione per le imprese attraverso la detassazio-
ne dal periodo d’imposta 2004 delle spese sostenute per stage azien-
dali, a norma del maxi decreto collegato alla finanziaria (cd Tecno-
Tremonti). 

La disciplina transitoria, nonostante continui a mancare il disegno or-
ganico e compiuto dell’assetto del secondo ciclo, in tutte le sue artico-
lazioni, viene ulteriormente alleggerita delle poche indicazioni che la ver-
sione precedente del testo comunque conteneva.
Spariscono infatti i progetti pilota che avrebbero consentito agli istituti
di istruzione secondaria superiore, nell’esercizio dell’autonomia, di av-
viare una sperimentazione dell’alternanza e conseguentemente un mo-
nitoraggio e una valutazione degli esiti anche da parte delle istituzioni e
delle parti sociali a livello locale.

Nell’ambito del sistema della formazione professionale, fino all’emana-
zione dei decreti attuativi inerenti il secondo ciclo, le Regioni e le Province
autonome definiscono le modalità di realizzazione di eventuali speri-
mentazioni.
Questo, nel quadro più volte segnalato dell’indeterminatezza dell’as-
setto del secondo ciclo, determina maggiori incertezze e preoccupa-
zioni.

li definiti dal Comitato di cui all’art. 2, comma 2, anche per quan-
to riguarda l’organizzazione didattica ed il sistema tutoriale..
2. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto for-
mativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi sog-
getti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti
relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

Art. 4 - Organizzazione didattica

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si ar-
ticolano in periodi di formazione in aula e in periodi di appren-
dimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in impre-
se simulate, che le istituzioni scolastiche e formative progetta-
no e attuano nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fan-
no parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti al
perseguimento del profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendi-
mento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro so-
no articolati secondo criteri di gradualità e progressività che ri-
spettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli
studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo
conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei
licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professio-
nale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei sog-
getti di cui all’art. 1, comma 2.
4. Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di stu-
dio, i periodi ai apprendimento mediante esperienze di lavoro,

previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al per-
corso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in pe-
riodi diversi da quelli rissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro so-
no dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuover-
ne l’autonomia e l’inserimento nel mando del lavoro.

Art. 5 - Sistema tutoriale

1. Nei percorsi in alternanza il sistema tutoriale è preordinato al-
la promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra
l’istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il terri-
torio. L’assistenza tutoriale personalizzata per gli studenti in al-
ternanza è svolta dal tutor formativo interno di cui al comma 2
e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il tutor formativo interno, designato dall’istituzione scolasti-

ca o formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti
che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro e verifica, con
la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il coretto
svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui al-
l’art. 1, comma 2, favorisce l’inserimento dello studente nel
contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul
lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni ele-
mento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti
compiti non comporta comunque oneri a carico dell’istituzio-
ne scolastica o formativa.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono rico-
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nosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede di con-
trattazione collettiva.

Art. 6 - Valutazione, certificazione
e riconoscimento dei criteri

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione
da parte dell’istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge 28
marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l’istituzione
scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal
tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti
in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che
costituiscono crediti, sia ai fini della progressione nel percorso
scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o del-
la qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi com-
presa l’eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite
dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effet-
tuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
l’obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenzia-
le, anche ai fini dell’occupabilità.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusio-
ne dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione pre-
vista dall’articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n. 53/2003, una
certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e
con il Ministro delle Attività Produttive, d’intesa con la
Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del D. L.vo 28 agosto
1997, n. 281, definisce con proprio decreto il modello di cer-
tificazione da adottare.

Art. 7 - Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d’in-
tesa con le Regioni, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro,

possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della forma-
zione professionale per la frequenza, negli istituti d’istruzione e
formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di
studio progettati d’intesa tra i due sistemi e realizzati con il con-
corso degli operatori di ambedue i sistemi.

Art. 8 - Risorse

1. Gli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell’istru-
zione sono realizzati a valere sugli stanziamenti del Fondo di cui
all’art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per un importo
di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30 milioni di euro a par-
tire dall’anno 2005.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto
nel sistema dell’istruzione e formazione professionale concor-
rono, nella percentuale stabilita nella programmazione regiona-
le, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a
valere sugli stanziamenti previsti dall’art. 68, comma 4, lett. a)
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.
Al potenziamento degli interventi concorrono le ulteriori eventuali
risorse, stanziate dal Ministero per le Attività Produttive per gli
incentivi alle imprese, la valorizzazione delle imprese e l’assi-
stenza tutoriale, a norma dell’articolo 4, comma 1, lett. b) della
legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché da altri soggetti pubblici e
privati, anche con riferimento a quelle messe a disposizione
dall’Unione europea.

Art. 9 - Disciplina transitoria

1. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in
alternanza di cui all’art. 1 possono essere realizzati negli istituti di
istruzione secondaria superiore secondo l’ordinamento vigente. 
2. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al preceden-
te comma, le Regioni e le province autonome definiscono le mo-
dalità per l’attuazione di eventuali sperimentazione di percorsi
in alternanza nell’ambito del sistema di formazione professio-
nale.
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e La parità e gli Uffici Scolastici
Regionali
Vincenzo Strazzullo

La normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, ha introdotto nel nostro ordinamen-
to il principio della parità scolastica tra soggetti pubblici e privati “erogatori dell’istruzione”. 

Il sistema nazionale dell’istruzione risulta essere formato, a partire dall’a.s. 2002-2003, dalle
istituzioni sia statali che paritarie, che concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realiz-
zare l’offerta formativa sul territorio. 
In tale contesto le amministrazioni pubbliche devono intervenire a sostenere l’efficacia e l’ef-
ficienza dell’intero sistema nazionale di istruzione. 
Gli Uffici Scolastici Regionali sono stati chiamati, nell’ambito di un più vasto ed articolato pro-
getto di decentramento amministrativo a regolamentare e governare i sistemi regionali dell’i-
struzione, ora anche paritari, sulla base delle disposizioni di carattere nazionale e nel rispetto
delle specificità territoriali. 
All’Amministrazione scolastica spetta, infatti, l’accertamento del possesso dei requisiti per ot-
tenere il titolo di “scuola paritaria” e del loro successivo permanere. 
È l’amministrazione scolastica regionale che deve: 
• effettuare accertamenti in ordine al possesso originario ed alla permanenza dei requisiti

che la legge richiede alle scuole paritarie; 
• verificare in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve caratterizzarsi

come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull’istruzione ed aperto a tutti. 
Gli Uffici Scolastici Regionali hanno assunto rilevanti compiti di carattere amministrativo e ge-
stionale per la messa a regime della legge 62/2000 e in particolare per:
• il riconoscimento dello status di scuola paritaria, 
• l’esercizio della vigilanza, secondo la normativa vigente,
• l’erogazione dei fondi.

LO STATUS DI SCUOLA PARITARIA
I requisiti minimi richiesti per ottenere lo status di scuola paritaria sono indicate dalla legge 62/00,
dalla successiva circolare 163/00 ed in ultimo dalla contestata circolare 31 del 18 aprile 2003: 
• Pubblicità dei bilanci.
• Disponibilità di locali ed attrezzature idonee.
• Istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democra-

tica.
• Organica costituzione di corsi completi
• Personale docente fornito del titolo di abilitazione
• Contratti individuali di lavoro del personale dirigente ed insegnante che rispettino i CCNL

di settore.
Attraverso i requisiti richiesti per ottenere lo status di scuola paritaria, l’azione sindacale può
meglio operare in particolare con la possibilità di utilizzare i bilanci nei frequenti casi in cui il
datore di lavoro ricorre al licenziamento collettivo, strumento questo non sempre finalizzato al-
la soluzione dello stato di crisi: un istituto che vuole continuare ad operare, anche se in diffi-
coltà, può ricorrere ai contratti di solidarietà difensivi, introdotti nel settore dai CCNL.
Non è da sottovalutare l’obbligo che la legge impone alla scuola paritaria di istituire e far fun-
zionare gli Organi Collegiali. Per chi vive in questo settore e ne conosce le problematiche l’ob-
bligo equivale ad attribuire un peso notevole ed un’ampia autonomia alla funzione docente,
non sempre pienamente riconosciuta nell’ambito della scuola non statale, che ha sempre con-
siderato prioritario il rapporto di lavoro dipendete rispetto alla funzione docente. 
A questa apertura ha fatto diga la recente circolare 31/03. La norma sancisce che il Regolamento
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d’istituto debba stabilire le modalità di costituzione e le pro-
cedure di funzionamento degli Organi collegiali e che lo
stesso debba deve essere predisposto dal gestore, senti-
to il coordinatore didattico. È anche necessario ricordare che
la citata circolare 31/03 afferma che “Il coordinamento di-
dattico e la gestione comportano distinte responsabilità an-
che se possono essere assunte dalla stessa persona”. Si
finisce così con una soluzione paradossale: il regolamento
di Istituto, che stabilisce il regolamento le modalità di co-
stituzione e le procedure di funzionamento degli Organi
Collegiali, è predisposto dal Gestore sentito il Gestore nel-
la veste di Coordinatore didattico. 
In questo settore c’è davvero molto lavoro da fare, l’azio-
ne sindacale – è bene ricordarlo - si batte ancora per il ri-
conoscimento di diritti fondamentali di rappresentanza e
trova ostacoli, difficili da superare, nel timore del persona-
le dipendente della perdita del posto di lavoro: in realtà la-
vorative l’iscrizione ad una organizzazione sindacale è con-
siderata ancore un atto sovversivo.

L’ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
Sulla permanenza dei requisiti idonei ad attenere la parità,
ha il potere di vigilanza l’USR, a norma dell’art. 1, comma
6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, mediante apposite ve-
rifiche da disporre con periodicità non superiore a tre an-
ni. Nel caso di accertamento negativo di uno o più dei re-
quisiti prescritti, il dirigente generale preposto all’Ufficio
Scolastico Regionale indica gli interventi idonei al tempe-
stivo ripristino dei requisiti stessi pena anche la sospen-
sione o la revoca del riconoscimento di scuola paritaria,
contestualmente adottando i provvedimenti intesi a tutela-
re i diritti per l’anno scolastico in corso, degli alunni fre-
quentanti e del personale in servizio. 
Spetta all’azione sindacale, in questi casi specifici, entrare
nel merito ed operare affinché la eventuale perdita dello
status di scuola paritaria non faccia venir meno i diritti fon-
damentali dei lavoratori, quali ad esempio la retribuzione e
la contribuzione.
Nell’ambito dell’esercizio della vigilanza, al fine di evitare
che le scuole paritarie siano riconducibili ai cosiddetti “di-
plomifici”, impegno dell’Amministrazione è di monitorare i
dati connessi allo svolgimento degli esami di idoneità, ve-
rificare il numero di domande dei candidati esterni, acco-
glibile da parte di scuole paritarie per la partecipazione agli
esami di idoneità che deve essere in rapporto con la capienza
delle aule ridotta del numero degli alunni interni frequen-
tanti. 
Le verifiche ed i controlli che il Ministero dovrebbe mette-
re in atto devono riguardare anche i rapporti individuali di
lavoro, che la circolare 46 del 2001, fortemente voluta dal-
le OO.SS. confederali, ha risolto in termini normativi, an-
nullando il tentativo di deregolamentare, attraverso la le-
gittimazione del ricorso senza limiti e condizioni ai contrat-
ti di collaborazione coordinata e continuativa, il rapporto di
tutto il personale che opera nella scuola paritaria. L’esercizio
della vigilanza non si esaurisce qui, dovrebbe, a nostro av-
viso entrare a pieno titolo nella materia dei finanziamenti

pubblici, del loro utilizzo e del rapporto tra questi ed il ri-
spetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche al fi-
ne di regolamentare un “mercato” caratterizzato dalla sta-
bile presenza di concorrenza sleale e selvaggia. 

L’EROGAZIONE DEI FONDI
Altro aspetto gestionale del settore della scuola paritaria
che andrebbe attentamente monitorato e controllato è quel-
lo dei finanziamenti alle scuole paritarie sotto forma di aiu-
ti alle famiglie, contributi a specifici progetti finalizzati al-
l’ampliamento dei livelli di qualità, secondo quanto speci-
ficatamente riportato dalla recente CM 52 del 7 giugno
2004. Per la scuola materna ed elementare, i finanziamen-
ti/contribuiti derivano da specifici accordi con l’ANCI e at-
traverso specifiche convenzioni. Il 16 settembre 1999 fu
sottoscritto un protocollo d’intesa tra il MIUR, l’ANCI e la
FISM per l’utilizzo dei fondi del capitolo 1463 del bilancio
del Ministero. A garanzia dell’intesa fu costituita una com-
missione formata da rappresentanti del MIUR, dell’ANCI e
della FISM alla quale fu affidato il compito di risolvere even-
tuali problemi sorti nella gestione dell’intesa. Le parti, inol-
tre, assunsero l’impegno ad una riformulazione dell’intesa
sulla base di eventuali innovazioni normative e di quanto
previsto dai decreti attuativi della L. 59/97. È necessario
inoltre ricordare che sulla base del citato accordo nazio-
nale, sono stati sottoscritti ulteriori protocolli a livello re-
gionale tra gli stessi soggetti (ricordiamo, a titolo di esem-
pio quello del Friuli V.G). Tra i requisiti che vengono richie-
sti per accedere ai finanziamenti vi è quello di garantire “la
professionalità del personale, docente ed ausiliario, inqua-
drato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro”. 
Nel corrente e.f. 2004 le somme destinate alle scuole ma-
terne non statali autorizzate e paritarie sono rimaste inva-
riate (€ 527.474.475,00) e risultano ripartite, come da bi-
lancio, nella misura del 30% già assegnato all’inizio del-
l’anno alle unità previsionali di base presso codesti Uffici sco-
lastici regionali, e, nella misura del 70% presso l’unità pre-
visionale di base del MIUR.
In un contesto così ampio ed articolato e nell’ambito delle
proprie prerogative il sindacato di categoria, viene chia-
mato a svolgere un ruolo attivo anche di controllo sulla stret-
to rapporto tra rispetto delle norme contrattuali e eroga-
zione dei fondi. 
In alcune realtà regionali, specifiche intese tra le Associazioni
datoriali e gli Uffici Scolastici Regionali hanno costituito co-
mitati e tavoli di concertazione.
Non mancano, in questo quadro apparentemente disarti-
colato, accodi tra gli Uffici Scolastici Regionali e l’ANCI, la
FIDAE, l’AGESCI, l’ANINSEI e la FISM per la costituzione
di comitati misti sulle problematiche riguardanti la scuola pa-
ritaria nel suo complesso.
Occorre, a nostro avviso, che tali accordi vengano formu-
lati e sottoscritti con il contributo delle Organizzazioni
Sindacali di categoria che devono essere su base paritaria
membri effettivi delle commissioni in quanto organizzazio-
ni firmatarie dei CCNL di settore con le associazioni AGI-
DAE, FISM e ANINSEI.



C irca 1500 tra delegati, osservatori ed invitati, provenienti da più di 150 paesi as-
sisteranno al quarto Congresso Mondiale dell’IE dal 22 al 26 luglio a Porto Ale-

gre, in Brasile.
L’Internazionale dell’Educazione, a cui la CISL SCUOLA aderisce, è la più grande fe-
derazione mondiale dei sindacati liberi degli insegnanti e del personale dell’educazio-
ne.
Il tema del Congresso è “L’educazione per il progresso mondiale”, articolato in tre sot-
to temi:
- L’educazione: servizio pubblico o merce
- Il diritto d’insegnare: il diritto d’apprendere
- Reclutamento e formazione continua di insegnanti di qualità

La mondializzazione è un fenomeno generalizzato, ma troppo spesso genera spere-
quazione ed ingiustizia.
L’Internazionale dell’Educazione condivide il Rapporto dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro che rivendica una “mondializzazione giusta” da realizzarsi “attraverso un
processo di mondializzazione a forte dimensione sociale fondata sui valori universal-
mente condivisi e sul rispetto dei diritti dell’uomo e della sua dignità, una mondializza-
zione che sia giusta, aperta a tutti, governata democraticamente e che offra opportu-
nità e vantaggi concreti a tutti i paesi e a tutti i loro abitanti”.
Per realizzare le nostre aspirazioni al progresso mondiale dobbiamo investire sull’e-
ducazione, una educazione di qualità per tutti. Questo è il primo obiettivo fondamen-
tale dell’IE
Una educazione di qualità richiede degli insegnanti di qualità, perciò è necessario che
la nostra società ed i nostri dirigenti politici riconoscano che si possono motivare a im-
pegnarsi nella professione educativa persone di qualità soltanto migliorando le con-
dizioni di vita e di lavoro degli insegnanti e di tutto il personale educativo, e questo è
il secondo obiettivo fondamentale dell’IE.
L’educazione non può essere orientata soltanto a formare delle persone capaci di in-
serirsi nel mondo del lavoro, ma deve essere finalizzata al pieno sviluppo del poten-
ziale umano a beneficio degli individui e delle loro comunità. L’educazione contribui-
sce ad aiutare uomini e donne a divenire cittadini a tutti gli effetti, a partecipare atti-
vamente alla vita economica e sociale del proprio paese, e a superare le discrimina-
zioni di ogni genere. Perciò escludere le discriminazioni dall’educazione è il terzo obiet-
tivo fondamentale dell’IE.
Infine l’educazione deve basarsi sui valori che uniscono gli uomini, il valore della soli-
darietà e di tutti quelli che rispettano, difendono e sostengono i diritti umani e le libertà
fondamentali. Il quarto obiettivo IE è quindi incoraggiare la democrazia, lo sviluppo
sostenibile e la solidarietà.
I delegati al Congresso dibatteranno questi argomenti, con l’impegno a trovare indi-
cazioni per la realizzazione dei diversi obiettivi.
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IRRE: organici e concorsi
Con la registrazione da parte della Corte dei conti dello specifico Decreto Interministeriale sulla de-
terminazione del contingente di personale (complessive 595 unità, insufficienti per la CISL Scuola)
da ripartire tra i diversi IRRE, si è avviata la fase operativa per l’assegnazione ai singoli istituti di:
• dirigenti e docenti fuori ruolo per la durata di 5 anni (rinnovabile); 
• dirigenti e docenti in posizione di comando su progetto per un periodo non superiore a 3 anni; 
• personale ATA fuori ruolo per la durata di 5 anni (rinnovabile).
Ogni IRRE dovrà emanare, ora, specifici bandi di concorso (selezione per titoli/colloquio), sulla
base degli schemi-tipo predisposti dal MIUR.
Le procedure concorsuali saranno sicuramente espletate nel prossimo anno scolastico, rinvian-
do, così, le assunzioni del personale all’a.s. 2005/06.

[Consulta in materia sia il nostro sito Internet www.cislscuola.it: in “Archivio
e Ricerca” alla voce “IRRE-INVALSI-INDIRE” sia il sito Internet di ciascun IRRE]

Assegno per il nucleo familiare
Con la circolare n. 25 del 31 maggio 2004 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato) trasmette le tabelle contenenti i nuovi limiti di reddito fami-
liare, conseguito nel 2003, da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare per il periodo 1°.7.2004/30.6.2005 e il relativo ”modello di domanda”.

[Nel nostro sito Internet www.cislscuola.it: in “Archivio e Ricerca”
alla voce “trattamento economico” altre notizie in materia]

Norme in materia pensionistica
Il disegno di legge ”delega” in materia previdenziale (Atto Camera 2145-B) - licenziato dal Senato
lo scorso 13 maggio (con voto di fiducia) ed attualmente in discussione alla Camera dei Deputati
- è il frutto di progressive modifiche sia rispetto all’emendamento presentato dal Governo il
27.10.2003, sia con riferimento al sub-emendamento del 25.2.2004. 
Queste modifiche hanno riguardato sia i punti da sempre oggetto di dissenso da parte del sindaca-
to, sia (e ciò è ancora più grave) le questioni che avevano trovato consenso nel corso del negoziato.
CGIL CISL UIL hanno predisposto un documento confederale unitario nel quale elencano - alla
luce del testo ora all’esame della Camera - i punti che motivano il proprio parere negativo e sui
quali si richiedono interventi di modifica.
Il documento in questione è stato consegnato all’XI Commissione (”Lavoro”) di Montecitorio, in
occasione dell’audizione svoltasi il 1° luglio 2004.

Causa di servizio, equo indennizzo e pensioni privilegiate: le commissioni mediche
Con la circolare n. 37 dell’11 giugno 2004 l’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) analizza - nei confronti del personale iscritto alla pro-
pria gestione, in materia di accertamento sanitario per la concessione sia della pensione di privi-
legio sia di un trattamento pensionistico riferito ad altre forme di inabilità - i riflessi pensionistici
connessi alle nuove disposizioni: 
• il d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001 (che regolamenta i “procedimenti per il riconoscimento del-

la dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privile-
giata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del co-
mitato per le pensioni privilegiate”);

• il Decreto Ministero Economia e Finanze (MEF) 12 febbraio 2004 (che stabilisce i “Criteri
organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario ai sen-
si dell’art. 9, d.P.R. 461/01 e l’approvazione dei modelli di verbale”) 

Alla circolare 37 sono allegati sia l’elenco delle Commissioni Mediche di Verifica sia la circolare n.
426 del 26.4.2004 del MEF, con le prime indicazioni sugli adempimenti e sugli aspetti applicativi
del Decreto 12.2.2004.

[Consulta - per questa notizia e per la precedente - il nostro sito Internet
www.cislscuola.it: in “Archivio e Ricerca” alla voce “previdenza e quiescenza”]
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ni DILETTA BARONE, Sull’acqua e sul vento,
ed. Pendragon, BO, 2003, pp. 158, € 14,00

Diletta Barone, moglie, madre, giovane nonna, è soprattutto un’insegnante che non si è fatta conta-
giare dalla sindrome del burn-out che investe la categoria, ma che ha trovato attraverso il rapporto
con gli studenti e l’impegno professionale il coraggio e la voglia di scrivere.
Nel romanzo, anche epistolare, i destini di una larga famiglia siciliana si intrecciano con gli eventi del-
la storia (terremoto di Messina, grande guerra, II guerra mondiale, i successivi anni 50 e 60).
In presa diretta, attraverso lettere e fotografie, l’autrice ci racconta la nostra storia, quella che ci ha
preceduto, così diversa e così simile a quella che stiamo vivendo in questi anni.



Associato all’USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Scuola e Formazione
Periodico della CISL SCUOLA

Anno VII - n. 5
12 Luglio 2004

Direttore Daniela Colturani
Direttore responsabile Alfonso Mirabelli

Direzione e Amministrazione
Via A. Bargoni, 8
00153 Roma
Tel. 06 583111
Fax 06 5881713

Grafica, editing e impaginazione 
Srl

Via Tito Omboni, 142 - 00147 Roma

Stampato
per conto di Srl
presso gli stabilimenti grafici Union Printing (VT)

Autorizzazione
Tribunale di Roma
n. 615 del 6.11.1997

Spedizione in abbonamento postale 
Art. 2 c. 20/c - Legge 662/96
Filiale di Roma 
Gratuito ai Soci

Tassa pagata - Taxe perçue Roma

Internet: www.cislscuola.it

w w w . c i s l s c u o l a . i t


