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LA COPERTINA
… vuole essere uno dei messaggi della nostra rivista.
La testata richiama la mission della nostra organizzazione sindacale:
scuola e formazione, nell’ambito di scelte di categoria e confederali.
L’immagine proposta ha, invece, la pretesa di fotografare e richiamare
alcuni valori a noi cari, quali la democrazia, la partecipazione, l’autono-
mia, l’appartenenza e l’attenzione alla vita, al lavoro, alle relazioni … al-
la persona.

Il paesaggio
Armonia di elementi, sfondo che coinvolge e contiene, luce che defini-
sce contorni.
Singolarità e molteplicità nell’insieme. Complementarietà. 
Ogni elemento partecipa a definire e a comporre l’insieme, senza sof-
frirne, anzi arricchendosene.

Può essere espressione della partecipazione, del nostro comporre in-
siemi nella società, del nostro modo di essere nell’organizzazione, del
nostro partecipare nel lavoro, del nostro collocarci nella collegialità.

Chiediamo ai nostri lettori un contributo proprio su questo:
Partecipare significa semplicemente esserci?
L’istruzione, la scuola, pur essendo certamente un servizio pubblico,
contiene nella propria essenza un’anomalia che la rende unica e non
assimilabile agli altri pubblici servizi. Non le basta, infatti, erogare il ser-
vizio per raggiungere i propri scopi istituzionali, ma il successo della
propria azione è direttamente proporzionale al coinvolgimento, alla mo-
tivazione, insomma alla partecipazione, degli allievi-persone a cui si ri-
volge.
Può esserci insegnamento senza apprendimento, comunicazione sen-
za ascolto, educazione senza consapevolezza, istruzione senza condi-
visione?
Possono bastare i contenuti disciplinari, sia pure denominati “saperi”,
per stimolare motivazione e partecipazione?

Vi chiediamo ancora:
quali significati, quali valori, quali codici culturali ed etici occorrerà pen-
sare/ripensare che riescano a rappresentare l’interesse generale?
E come renderne consapevoli gli allievi, condividerli con le famiglie, di-
scuterli con i colleghi?
Come evitare di bruciare la partecipazione sostanziale con la parteci-
pazione formale? Può bastare la riforma degli organi collegiali?
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I n epoche di predominio ideologico, la rilevazione dell’identità politico-culturale di un’orga-
nizzazione, di un gruppo e persino di una singola persona, restava fortemente connotata

dalla collocazione che, a torto o a ragione, agli stessi era assegnata nello scenario sociale e
nell’immaginario collettivo. 
Un modo semplicistico e sommario di procedere, che rispondeva alla necessità di poter di-
stinguere immediatamente i blocchi d’appartenenza e, conseguentemente, l’alleato dall’av-
versario, il progressista dal conservatore, il rosso e il nero. Anche se non abbiamo mai fatto no-
stro questo modo di procedere e ne abbiamo denunciato sia i limiti, ma soprattutto i pericoli,

possiamo ritenere che forse questa era una caratteristica funzionale a quei tempi. 
Oggi, nonostante sia venuta meno la stagione dei retaggi ideologici, si assiste pericolosa-
mente al mantenimento di queste vecchie abitudini e, con esse, anche quella dell’attitudi-
ne alla collocazione, che continua ad essere praticata da parte di consistenti strati del no-
stro tessuto sociale. La definizione e/o il mantenimento di una propria identità politico-cul-
turale è, in ogni circostanza, un compito sicuramente impegnativo che presuppone, oltre
alla presenza di un consolidato patrimonio valoriale, un radicato senso dell’etica e della re-
sponsabilità, di una forte tenuta sul piano della coerenza di comportamenti, di una sa-
piente e positiva capacità di lettura delle trasformazioni politiche e sociali. 
Da questo punto di vista appare comprensibile la scelta di coloro che, di fronte a queste
difficoltà, preferiscono scegliere il comodo riparo della collocazione e della aprioristica ap-
partenenza di schieramento. Forse è umanamente comprensibile ma, per quanto ci ri-
guarda, non condivisibile. La nostra storia, le nostre personali aspirazioni ci rappresenta-
no l’irrinunciabilità, in ogni circostanza, dell’affermazione della nostra identità e, con essa,
della nostra autonomia. Ed è proprio nella traccia di questi nostri profondi convincimenti
che nel recente passato abbiamo assunto posizioni critiche sulle linee di riforma perseguite
dai precedenti Ministri. Per questo, però, siano stati tacciati di conservatorismo e di faziosità
politica. 
Oggi la nostra linea ed il nostro progetto politico, che derivano dalla mozione votata dal
congresso di Foligno, confermano le scelte politiche e le opzioni culturali. È attraverso que-

sta griglia che verificheremo, nel succedersi dei fatti e delle scelte che verranno prospettati dal
nuovo Governo e dal Ministro Moratti, distanze e corrispondenze, sapendo che continueremo
a guardare – solo e sempre – agli interessi del mondo della scuola e dei suoi operatori. 
La ripresa dell’attività politica si profila, dopo la tradizionale pausa estiva, all’insegna di un au-
tunno presumibilmente “caldo” per la quanti-qualità delle questioni in campo e, per taluni ver-
si, per le scelte annunciate dal nuovo Governo. L’inizio dell’anno scolastico viene a coincidere
praticamente con l’esordio del Ministro Moratti che ha avuto modo di anticipare, nelle sue di-
chiarazioni programmatiche, gli intenti e le linee di azione che caratterizzeranno il suo manda-
to. Abbiamo valutato con la dovuta attenzione quel documento e le indicazioni in esso conte-
nute, come è nostra abitudine, senza alcun pregiudizio, e se alcuni obiettivi possono, nella lo-
ro enunciazione, essere condivisibili, riteniamo corretto e necessario avviare un confronto finalizzato
ad entrare nel merito di alcune questioni e  dare le attese risposte ai problemi del sistema sco-
lastico e formativo del nostro Paese. 
Il nostro agire, quindi, non sarà finalizzato ad alimentare artificiose campagne di scontri, fatti di
annunci oltranzisti e di forzature interpretative. Continueremo, questo sì, a sostenere con de-
terminazione le nostre richieste e a giudicare nel merito i problemi. Lo abbiamo fatto in passa-
to senza timori, riverenze e valutazioni di opportunità che non fossero legate al nostro manda-
to di rappresentanza e di rapporto con la nostra base associativa; continueremo, questo è cer-
to, a farlo, con altrettanta coerenza e puntualità, per il futuro. 
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“Il Congresso, consapevole di quanto il livello e la qualità dell’istruzione e della formazione siano decisivi per il de-
stino delle persone e per lo sviluppo economico e democratico del Paese, assume la questione come una prio-
rità della strategia della CISL” e, conseguentemente, intende “realizzare in autunno una Conferenza nazionale sul
diritto all’istruzione e alla formazione per valutare le riforme fatte, riprecisare le valutazioni, avanzare le proposte
per riprendere un processo di riforma efficace e condiviso”. È ciò che sta scritto nella mozione finale del recente
congresso della confederazione, a conferma di una precisa scelta politica nel contesto socio politico attuale, una
scelta di valore. La complessità della società, le interdipendenze crescenti promosse dall’attuale processo di glo-
balizzazione, i mutamenti economici, politici, istituzionali, del lavoro e della sua organizzazione necessitano del
contributo individuale e collettivo di persone in possesso di strumenti culturali e professionali adeguati. Questi “cit-
tadini” per essere protagonisti consapevoli hanno bisogno di scelte che prevedano un innalzamento reale per tut-
ti della cultura generale e professionale di base nell’ambito di una formazione che accompagni tutto l’arco della
vita - non solo quella lavorativa. Per questo la Cisl, in un contesto dove prevale l’attenzione agli strumenti, spesso
considerati al di fuori degli obiettivi da raggiungere, ritiene centrale il tema della qualità dell’istruzione e della for-
mazione. È a partire dal reale investimento in risorse umane, tecnologiche e organizzative del nostro Paese che si
determinano le condizioni affinché la formazione diventi effettivamente centrale, nella convinzione che rappresen-
ti per le persone un diritto di cittadinanza, di partecipazione e di inclusione, lavorativa e sociale. La stessa strate-
gia partecipativa del sindacato - con riferimento alla contrattazione, alla concertazione, alla democrazia economi-
ca – richiede cittadini adeguatamente formati. 
Strategici sono gli obiettivi di rendere operanti l’innalzamento dell’obbligo scolastico nei primi due anni della scuo-
la secondaria superiore, l’integrazione tra scuola ed altre agenzie formative, il reale esercizio del diritto alla forma-
zione fino a 18 anni, un più efficiente sistema di formazione professionale e un esercizio effettivo dell’apprendista-
to, una politica che realizzi un sistema pubblico capace di valorizzare l’apporto del privato-sociale in un’integrazio-
ne competitiva ben regolata e che renda esercitabile la libera scelta educativa delle famiglie anche con l’attuazione
costituzionale della scuola paritaria, non ridotta a misure economiche di diritto allo studio. Decisiva è anche, in que-
sta fase concretamente aperta alla prospettiva federalista, la valorizzazione della dimensione sussidiaria e solidale,
che non si esaurisce nel decentramento e non smobilita il ruolo pubblico rispetto al privato: lo Stato deve essere ga-
rante dello sviluppo regolato e responsabilizzante, deve programmare, definire standard, accreditare strutture a ga-
ranzia dei cittadini, integrare in un complessivo sistema pubblico l’apporto del privato e del privato-sociale. 
L’autonomia scolastica, con le sue specifiche istanze – culturali, sociali e del mercato del lavoro – ricompone nel
territorio gli obiettivi formativi se, dentro e fuori gli organismi collegiali della scuola, si attiva una reale partecipa-
zione della comunità locale e se, in particolare, il sindacato si propone come un reale e incisivo referente sociale. 
Nella Conferenza nazionale sul diritto allo studio e alla formazione illustreremo le nostre posizioni, per portare il no-
stro contributo al dibattito e al confronto culturale caratterizzando l’identità CISL-CISL Scuola nelle politiche sco-
lastiche e formative del nostro Paese. In particolare il dibattito si svilupperà su:
■ riforma del sistema scolastico e formativo, alla luce anche del DPEF e della nuova finanziaria;
■ investimenti su scuola, formazione, professionalità, personale, tecnologie, …;
■ scuola e formazione nei processi di devolution/decentramento (il processo di autonomia, i nuovi livelli delle de-

cisioni, scuola e formazione nel territorio, nuovi rapporti per scelte mirate e di sviluppo);
■ pubblico/privato (integrazione e sussidiarietà, una ricontestualizzazione della nostra posizione);
■ scuola e formazione nel nostro “progettare il sociale” (interazione tra sistemi e ruolo del sindacato);
■ rapporto scuola/formazione, mercato del lavoro, ricerca.
E partendo proprio dalla convinzione di quanto siano oggi intrecciate le problematiche della scuola, della forma-
zione e del mercato del lavoro, riteniamo utile un pieno coinvolgimento di tutta la Cisl per ribadire, in modo pale-
se, che nessun cambiamento e nessuna riforma può prescindere dalla messa in campo di esperienze, valutazio-
ni, orientamenti propri di un sindacato convinto che la formazione e la sua qualità siano nel contempo risorsa per
le persone e per la comunità.

Scuola e formazione:
obiettivi strategici
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8 - 9 Novembre 2001

CONFERENZA NAZIONALE
CISL E CISL SCUOLA

SUL DIRITTO 
ALL’ISTRUZIONE E
ALLA FORMAZIONE

Roma - Palazzo Brancaccio 

Savino Pezzotta



ATTENTATI TERRORISTICI 
NEGLI STATI UNITI

Di fronte alla gravissima e sconsi-
derata azione terroristica che ha col-
pito gli Stati Uniti d’America, la Ci-
sl ha espresso, congiuntamente agli
altri sindacati confederali, cordoglio
e solidarietà ai lavoratori, alle lavo-
ratrici e a tutto il popolo americano,
inviando messaggi al sindacato ame-
ricano AFL-CIO e all’Ambasciata
Americana di Roma.
Occorre - si legge nel Comunicato
Unitario - una risposta ferma e de-
mocratica dei lavoratori italiani e di
tutta la comunità mondiale per com-
battere il terrorismo, con una deci-
sa azione di prevenzione, e assicu-
rare alla giustizia i responsabili.
Tutto ciò in difesa della pace, della
libertà e della convivenza civile.

Le Segreterie Cgil, Cisl e Uil hanno indetto in tutti i luo-
ghi di lavoro una fermata di 1 ora con sciopero nelle
giornate del 12 o 13 settembre, per consentire lo svol-
gimento di assemblee unitarie, presìdi e manifestazio-
ni nelle quali esprimere la più ferma condanna della fe-
roce strage terroristica.

INCONTRO COL MINISTRO 
MORATTI

Il 12 settembre Cgil-Cisl-Uil Scuola
e Snals hanno incontrato il Ministro
Moratti. La nostra segretaria gene-
rale Daniela Colturani ha dichiarato
che l’incontro ha segnato la ripresa
di normali relazioni sindacali, ma non
ha prodotto risultati concreti.
La Cisl scuola ha registrato positi-
vamente l’impegno del Ministro per
la costituzione di tavoli politici di
confronto su contratto e riforme e
per il reperimento di risorse coerenti
da inserire nelle prossima finanzia-
ria. Interlocutorio invece l’esito sul-
le materia calde: ATA e Dirigenti
Scolastici. Sugli ATA si attendono
atti concreti dai tavoli tecnici che
sono stati costituiti per la defini-
zione degli organici e per le im-
missioni in ruolo (vedi pag.15).

Sui Dirigenti Scolastici il Ministro ha inviato alla Fun-
zione Pubblica la richiesta per l’immediata riapertura
della trattativa ed ha assunto l’impegno per la ricerca
di risorse, nel bilancio di assestamento, che possano
consentire di chiudere positivamente il contratto. 

5 OTTOBRE: GIORNATA MONDIALE DEGLI INSEGNANTI
“Insegnanti qualificati per una scuola di qualità”

Il 5 ottobre si celebra la giornata mondiale degli inse-
gnanti istituita dall’UNESCO nel 1994.
Sarà una occasione per dibattere i problemi del sistema
educativo e riflettere sul ruolo che gli insegnanti vi svol-
gono. Il tema scelto per il 2001 è : “Insegnanti qualifi-
cati per  una scuola di qualità”. 
È unanimemente riconosciuto che l’educazione è uno
dei fattori più importanti per lo sviluppo di un Paese e
che il processo di apprendimento si costruisce attra-
verso l’interazione tra alunno e insegnante. 
Per questo una scuola di qualità richiede insegnanti di
qualità, che siano motivati e gratificati dalle condizioni
di lavoro in cui operano e dal salario che percepiscono.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario operare su
più versanti:

• maggiori risorse per  nuovi investimenti nel campo edu-
cativo;

• libertà professionale dei do-
centi che consenta loro di de-
cidere quali metodi e strate-
gie utilizzare per creare le mi-
gliori condizioni di apprendi-
mento; 
• una formazione adegua-
ta, che dia al docente l’op-
portunità di aggiornarsi du-
rante tutto l’arco della vita pro-
fessionale;
• un sistema di valutazio-
ne condiviso, che potrebbe
svilupparsi anche attraverso
l’autovalutazione d’istituto in-
tesa come processo attraver-
so il quale il gruppo profes-
sionale dei docenti discute del
funzionamento della  propria
scuola al fine di innovare e mi-
gliorare.
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N on abbiamo sottovalutato nulla dell’impegno del Ministro per assicurare un avvio rego-
lare dell’anno scolastico. Da sempre è stato un nostro obiettivo, come testimoniano le

sollecitazioni politiche e le proposte avanzate ad ogni ministro in carica, perché la piena fun-
zionalità del servizio scolastico è un diritto indiscutibile degli studenti e delle loro famiglie ed
una premessa essenziale per il lavoro qualificato di tutti gli operatori scolastici.
Abbiamo chiesto e rivendicato trasparenza e certezza dei diritti. 
Oggi non sottovalutiamo lo sforzo dimostrato sul fronte delle operazioni riguardanti i docen-
ti, ma constatiamo il permanere di inadeguatezze ancora preoccupanti e comunque l’insor-
gere di problemi su più fronti:
• oltre l’emergenza, non appaiono ancora definiti in prospettiva adeguati modelli organiz-

zativi da parte dell’Amministrazione;
• emergono numerosi casi di non rispetto dei diritti dei lavoratori, che ingenerano conten-

zioso;
• resta evidente la sottovalutazione politica ed organizzativa dell’intero settore del perso-

nale ATA e delle sue condizioni di lavoro materiali e professionali.
Vi è una stridente contraddizione tra l’intenzione di adottare strumenti efficaci per il funziona-
mento della scuola e la politica del personale ATA condotta dall’Amministrazione, dal mo-
mento che nei suoi atti concreti non c’è stata attenzione rispetto alla funzionalità dei servizi
amministrativi, tecnici ed ausiliari ed alle diverse responsabilità professionali che il modello or-
ganizzativo dell’autonomia ha profilato nella scuola.
Questa è la critica profonda, politica, che ribadiamo al decreto ministeriale di fine luglio che
ha tagliato pesantemente gli organici. Gli effetti, denunciati da subito, si sono già manifesta-
ti: difficoltà ad assicurare servizi adeguati alla progettazione delle scuole, vuoti di personale
proprio nel momento in cui l’a.s. si è avviato, ritardi nelle operazioni di mobilità e reclutamen-
to, aggravio dei carichi di lavoro.
Tale situazione si aggraverebbe ulteriormente, alimentando ulteriore confusione, se le opera-
zioni di nomina venissero effettuate sulla falsariga di quanto è avvenuto per i docenti, secon-

do le procedure del D.M. 255: si impedirebbero le immissioni in ruolo di al-
cune migliaia di lavoratori con decorrenza giuridica ed economica dal 1° set-
tembre e risulterebbero stravolte le disposizioni da poco codificate per l’at-

tribuzione delle supplenze.
C’è il rischio reale che sulle condizioni di disagio personale e colletti-
vo e sulle difficoltà a garantire il funzionamento dei servizi si innesti pro-
gressivamente nel personale ATA la sensazione di marginalità del pro-
prio ruolo professionale.
Solo la ripresa di un confronto metodico tra OO.SS. e Amministrazio-
ne, fino ad ora assente, può consentire di mettere a fuoco il problema
complessivo, favorendo tutte le soluzioni più idonee per la funzionalità

della scuola e per la dignità del lavoro nel rispetto dei diritti individuali e
collettivi.

Per questo la Cisl scuola, insieme alle altre OO.SS., nel primo confronto con il Mi-
nistro Moratti il 12 settembre scorso ha rivendicato ed ottenuto un tavolo di confronto speci-
fico sul personale ATA.
La soluzione della emergenza, ripristinando gli organici e garantendo le nomine del persona-
le, è la richiesta della nostra organizzazione, premessa essenziale per una intelligente politi-
ca sulla qualità dei servizi e del lavoro. Chiediamo un confronto costruttivo ed atti concreti.
Non potremo tollerare risposte evasive ed insufficienti.

Emergenza ATA
Alfonso Rossini
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A scuola con il “rischio”
Riportiamo alcune testimonianze di docenti impegnati nelle zone a rischio per sol-
lecitare riflessioni, considerazioni e aprire così un dibattito, tra i nostri lettori, su que-
sto istituto contrattuale. 

❚ I progetti attuati nelle zone a rischio, in base all’art. 4 CCNI, sono nati per offrire ulteriori op-
portunità a bambini svantaggiati e disagiati che vivono in particolari zone territoriali appartenenti
ad aree urbane.
Nella progettazione di istituto si affiancano, così, progetti e laboratori che suscitano interessi ne-
gli alunni e nei genitori, entusiasmo e motivazione negli insegnanti.
Il fiorire di iniziative e di progetti possono coinvolgere parallelamente e trasversalmente le classi
in attività legate al territorio in collaborazione con enti ed associazioni che operano nei quartieri
interessati. Spesso, però, l’entusiasmo del primo anno è stato ridimensionato per la carenza, do-
vuta alla mancanza di finanziamenti mirati, di laboratori attrezzati e di supporti organizzativi più in-
cisivi che sono necessari per portare avanti i progetti in modo più dinamico. Sicuramente è po-
sitivo coinvolgere gli alunni, soprattutto quelli più disagiati, in iniziative che permettano loro di
esprimere capacità e potenzialità, ma sarebbe forse più proficuo attuare progetti per le zone a ri-
schio in orario eccedente quello curriculare per offrire le stesse opportunità, ma con una orga-
nizzazione oraria migliore nell’ottica di dare la possibilità a questi bambini di stare meno ore sul-
le strade del quartiere.
Oltre alla probabile mancanza di strutture restano da risolvere alcuni nodi come:
• l’assegnazione di nuovi docenti nell’eventualità che si rendano disponibili dei posti nell’arco dei

tre anni;
• come portare avanti progetti qualora l’adesione nel team non sia unanime;
La possibilità che ci sia differenziazione economica tra le attività inerenti i progetti zone a rischio
e le stesse attività realizzate nell’ambito del 15% del monte orario da insegnanti non coinvolte nel-
l’art. 4 del CCNI. 
(G.R. Roma - Tor Bellamonaca)

❚ Insegno nella scuola elementare da quindici anni, in una zona di Milano tristemente nota per i
fatti di cronaca: Quarto Oggiaro. Recentemente la mia scuola è stata inserita tra quelle a rischio:
il solito pesante carico di lavoro, garanzia di permanenza nella scuola per qualche anno. Il tutto
per un corrispettivo economico che non si avvicina neppure agli stipendi netti europei. Nonostante
ciò, nella mia scuola molti insegnanti hanno scelto di restare. Quasi ogni giorno ci troviamo ad
affrontare situazioni più grandi di noi, talvolta veniamo aggredite verbalmente per futili motivi e
spesso le famiglie sono latitanti. Alla deprivazione socio-culturale, ai problemi economici della no-
stra utenza, si aggiunge anche un edificio scolastico fatiscente. Potrà sembrare banale e retori-
co ma la motivazione che mi ha spinta a scegliere questa scuola è proprio la sfida: riuscire a tra-
smettere qualcosa, nonostante tutto. Molto spesso sono presa dallo sconforto e da un senso di
impotenza, ma ho imparato che in una scuola a rischio la virtù fondamentale è la pazienza, la ca-
pacità di saper aspettare, accontentandosi anche di piccoli successi.
Ho la fortuna di lavorare in un’interclasse dove i casi problematici (e sono davvero tanti!) non so-
no affari delle maestre di classe, ma dell’intera interclasse. Tra noi esiste una sorta di mutuo soc-
corso e questo fa sì che ciascuno non si senta abbandonato a se stesso. Lavorare in una scuo-
la a rischio è stimolante, anche se potrà sembrare paradossale. Agli occhi dei non addetti ai la-
vori chi sceglie una scuola rischio lo fa per tre motivi: perché non ha trovato di meglio, per ma-
nia di protagonismo o, in ultima istanza, per masochismo.
Non penso di rientrare in queste categorie: credo, invece, di aver scelto, come tanti altri colleghi,
la via meno facile. 
(C. N. Milano - Quarto Oggiaro)

Questo istituto contrattuale ha

◆ attivato relazioni sindacali a livello
territoriale per intese sui criteri di
individuazione delle scuole;

◆ implementato un osservatorio na-
zionale per monitorare/valutare 
l’esperienza;

◆ introdotto nei contratti sulla mobilità
del personale il riconoscimento del-
l’impegno e la permanenza per un
triennio sullo stesso;

◆ indirizzato fondi per percorsi di for-
mazione del personale

È un istituto che ha fatto 
discutere:

◆ in occasione del contratto sulla mo-
bilità,

◆ per i ritardi nell’erogazione dei be-
nefit contrattuali al personale impe-
gnato,

◆ per il mancato supporto in termini
formativi,

◆ per le difficoltà a riscontrare i risul-
tati ottenuti in riferimento alla di-
spersione scolastica,

◆ per la complessità di una valutazio-
ne dellincidenza sui fenomeni di
devianza sociale e di criminalità in-
fantile,
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Raccontaci anche tu la tua esperienza
scrivi al seguente indirizzo

segreterianazionale@cislscuola.it



Riferimenti contrattuali:
◆ Art. 21 CCNL 1998-2001
◆ Art. 4 CCNI 1999 e allegati 1 e 2

Impegno di spesa:
93 miliardi in ragion d’anno

Compensi annui lordi al personale
Dirigente scolastico 5.000.000
Docente 4.500.000
DSGA 2.500.000
ATA 1.200.000

Provincia Progetti finanziati

CATANIA 34
CALTANISSETTA 28
MESSINA 25
NAPOLI 23
SASSARI 20
PALERMO 19
BARI 19
TRAPANI 19
AGRIGENTO 17
ORISTANO 17
LECCE 16
CAGLIARI 15
FOGGIA 14
CASERTA 14
RAGUSA 14
ENNA 14
AVELLINO 13
GENOVA 13
COSENZA 12
NUORO 11
ROMA 10
MILANO 10
SIRACUSA 10
SALERNO 9
REGGIO CALABRIA 9
CATANZARO 9
CROTONE 9
VIBO VALENTIA 9
TARANTO 7
BRINDISI 7
BENEVENTO 7
TORINO 5
LATINA 2
MATERA 2
POTENZA 2
RIMINI 2
FIRENZE 2
L’AQUILA 2
COMO 1
UDINE 1
ASTI 1
AREZZO 1
BRESCIA 1

N.B.: le province con fondo colorato co-
stituiscono un ampliamento delle aree in-
dividuate in sede di CCNI ed inserite nel-
l’allegato 2

Scuole coinvolte
Direzioni didattiche 203
Secondaria 1° 213
Istituti comprensivi 28
Secondaria 2° 31

Personale impegnato
Dirigenti scolastici 444
DSGA 425
ATA 2.879
Docenti elem.-mat. 6.843
Docenti sec. 1° 5.173
Docenti di ist.comp. 1.126
Docenti sec. 2° 620
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❚ Il servizio psicopedagogico, attivo da anni in molte scuole materne, elementari e medie di Pa-
lermo e provincia, è stato recentemente esteso alle scuole di istruzione secondaria.
Queste le motivazioni:
• l’ampliamento dell’obbligo scolastico al primo anno di scuola superiore;
• l’istituzione dell’obbligo formativo per gli studenti fino al diciottesimo anno di età;
• la necessità di “accompagnare” gli studenti nel difficile passaggio dalla scuola media alla scuo-

la superiore supportandoli con azioni di sostegno e di orientamento.
Gli operatori impegnati nel servizio hanno attivato, presso le scuole e i territori in cui prestano ser-
vizio, sportelli di consulenza psicopedagogica  destinati ad alunni, genitori e docenti ed azioni di
supporto alla didattica, quali, ad esempio:
• screening finalizzato all’accertamento delle competenze possedute in ingresso dagli studenti;
• progettazione di attività commisurate ai bisogni formativi, volte all’acquisizione delle compe-

tenze richieste da ogni corso di studi;
• attivazione di percorsi laboratoriali e di orientamento;
• screening finale per l’accertamento delle competenze acquisite al termine delle attività.
Una delle scuole superiori della provincia individuata, già da tre anni, come destinataria del pro-
getto dispersione è il Liceo Classico Scaduto di Bagheria. La presenza dell’operatore psicope-
dagogico ha contribuito a creare un clima più attento alle dinamiche relazionali che si determi-
nano nell’ambito del gruppo classe e tra allievi e docenti ed una maggiore attenzione agli aspet-
ti emotivo-affettivi che spesso risultano determinanti per l’attivazione di processi di apprendi-
mento significativi. L’opera di sensibilizzazione psicopedagogica e la disponibilità dei docenti al
cambiamento ha fatto maturare l’esigenza di un impegno didattico orientato verso l’innovazio-
ne. Attività di accoglienza, tutoraggio e orientamento, laboratori di stimolazione cognitiva, am-
pliamento dell’offerta formativa, sportello di consulenza, collaborazione tra scuola e territorio, at-
tivazione di percorsi legati ai progetti europei: sono solo alcune tra le iniziative che sono state at-
tuate in questo istituto con risultati incoraggianti. Si è rilevato, infatti, un maggiore coinvolgimen-
to degli allievi nelle attività scolastiche, un incremento della motivazione ad apprendere con la con-
seguente diminuzione della dispersione scolastica e il raggiungimento del successo formativo da
parte della maggioranza degli alunni. Sulla base dell’esperienza condotta e dei risultati positivi
raggiunti grazie al contributo di operatori e dirigenti, è auspicabile che il progetto dispersione
venga attuato in tutti gli istituti di ogni ordine e grado.
(D.A.- Osservatorio Locale Villabate, Bagheria, Santa Flavia)

❚ Sperpero di finanze pubbliche? Non credo. Riconoscimento, invece, di tante situazioni proble-
matiche, a volte pericolose, presenti in alcuni quartieri della Capitale. Lo stanziamento per le aree
a rischio è solo una goccia,  nel mare dei bisogni delle scuole dei quartieri specie periferici. Lo
Stato dovrebbe investire risorse ben più consistenti, perché dalla scuola dipende, nel bene e nel
male, la società futura. È stata una risoluzione contrattuale, quindi, doverosa verso il personale
scolastico che lavora (ci lavora già da decine d'anni) con professionalità e sacrificio personale, nei
quartieri a rischio. Certo, l’alta tassazione irpef decurta l’indennità di rischio quasi della metà, ma
non sarà questo, né una futura soppressione di questo riconoscimento, a fermarci. In termini di
giustizia di trattamento, una testimonianza può, in modo comunque inadeguato, rendere idea del
lavoro diverso tra quartiere e quartiere. “Mi sto riposando in questa nuova scuola –commenta, a
ottobre un’insegnante che si è trasferita in una scuola di una zona non a rischio- Sono arrivati in
prima bambini che sapevano già leggere e scrivere. Ho iniziato il programma di fine anno e della
classe seconda. È sufficiente che alzi il dito, per ottenere un silenzio ricco di attenzione ed inte-
resse” C'è del nuovo, rispetto al passato, in una scuola a rischio? Poco: in passato si è lavorato
con entusiasmo nelle difficoltà; oggi si continua il lavoro di sempre, con una progettualità forse
più ricca e più aderente ai nuovi problemi dei bambini, che, pur cambiando, portano, già i segni
di una società malata.
Noi siamo lì, una goccia, ma il nostro esserci serve … anche a noi!.  
(M.C.R. Roma - San Basilio) 
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la A proposito di fondo

Piera Formilli

I l contratto siglato nel marzo scorso relativo al secondo biennio 2000/01 ha dato maggiore
concretezza alle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica. 

Due i filoni prioritari d’intervento del nuovo quadro, che integrano e completano quelli già pre-
visti dall’art. 6 del CCNL 98/01:
- le modalità di utilizzazione di tutto il personale in rapporto al POF e l’organizzazione del lavo-
ro e l’articolazione dell’orario del personale ATA ed educativo;
- i criteri per l’impiego delle risorse nonché la misura dei compensi per la flessibilità didattica.

In questo periodo dell’anno, un momento particolarmente impegnativo dell’attività ne-
goziale integrativa della istituzione scolastica è l’attuazione dell’art. 3 del contratto

2000/01, per quello che riguarda la destinazione delle risorse del cosiddetto
fondo dell’istituzione scolastica.

L’utilizzo delle risorse, che a vario titolo, affluiscono nella scuola per rico-
noscere qualitativamente e quantitativamente l’impegno del personale è
uno degli elementi fondamentali per attuare gli obiettivi del POF. È lo stru-
mento che consente di tradurre le scelte autonome della scuola in azioni
concrete del personale, finalizzate appunto a quegli obiettivi.
È quindi un momento cruciale dell’intervento delle RSU.
Il contratto ha dato al sindacato competenze particolarmente delicate, ha
scelto di attribuire ai soggetti contrattuali maggiori spazi di autonomia. 
Infatti, non prevedendo sempre rigidamente l’entità dei compensi per le
prestazioni effettuate, le decisioni vengono assunte nell’esercizio di un
ambito di discrezionalità che va esercitato in un clima di consenso, ac-
compagnato dalla consapevolezza dell’interesse comune delle parti al rag-
giungimento dell’intesa. 
Ciò richiede un’accurata analisi delle esigenze che scaturiscono dal

POF, dei bisogni da soddisfare, sia in termini di organizzazione del lavo-
ro del personale docente ed ATA, che in termini di riconoscimenti econo-

mici per i maggiori impegni assunti.
Un compito impegnativo, che può essere determinante e richiede un percor-

so accurato di analisi, confronto, verifica e costruzione del consenso: le proposte
e le decisioni da assumere vanno costruite con i lavoratori e portate al confronto con

la controparte.
Una contrattazione intesa quindi, come strumento regolatore del rapporto di lavoro che mira a
garantire da una parte il soddisfacimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia che la scuola
nei diversi organi collegiali ha deciso di realizzare, dall’altra la trasparenza, l’oggettività della ge-
stione delle risorse, nel rispetto dei diritti contrattualmente definiti dei lavoratori.
La costruzione di un sistema di relazioni sindacali serene e costruttive richiede a tutti un impe-
gno di disponibilità reciproca. 
Questo passaggio, per le sensibilità e gli interessi coinvolti, richiede agli attori uno sforzo in più. 

Riportiamo alcune schede che possono facilitare la gestione del percorso contrattuale.
La scheda “Ipotesi di procedure per POF e Contrattazione fondo” intende evidenziare l’in-
treccio tra le competenze e i momenti decisionali degli OO.CC. di istituto, che caratterizzano
l’avvio dell’anno scolastico in relazione al POF, e l’attività di contrattazione delle RSU sulle ma-
terie che hanno ricadute sull’utilizzo delle risorse accessorie.
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Per retribuire attività prestate sia dal personale docente sia dal personale ATA

Per ciascun posto di personale docente 
ed educativo previsto nell’organico di diritto CCNI art. 28, c. 1, lett. a 693.000

In aggiunta alla somma precedente – per ciascun posto di personale 
docente della scuola secondaria superiore previsto nell’organico 
di diritto. Tale quota aggiuntiva è comprensiva del finanziamento per 
le attività correlate agli interventi didattici educativi ed integrativi CCNI art. 28, c. 1, lett. c 900.000

In presenza, nell’istituzione scolastica, di sezioni in istituti di pena CCNI art. 28, c. 2, lett. a 3.000.000

In presenza, nell’istituzione scolastica, di sezioni in ospedali CCNI art. 28, c. 2, lett. b 3.000.000

In presenza, nell’istituzione scolastica, di un Centro territoriale EDA CCNI art. 28, c. 2, lett. c 3.000.000

In presenza, nell’istituzione scolastica, di corsi serali curricolari CCNI art. 28, c. 2, lett. d 3.000.000

Per retribuire attività prestate dal personale docente

Per ciascun posto docente previsto nell’organico di diritto 
(destinate a retribuire le disponibilità ad ulteriori CCNL 2001
impegni didattici – CCNI, art. 30, lett. a), b), f)) art. 14 co 1 lett. c 298.693

Per ciascun posto docente previsto nell’organico di diritto
(per l’attuazione della flessibilità organizzativa 
e didattica – CCNI, art. 31, c. 1).
NB: la prima delle due somme è utilizzabile solo per il 2001. CCNL 2001 166.156 +

art. 14 co 1 lett. a, b                      115.930

Per ciascun posto docente previsto nell’organico 
di diritto (destinate a retribuire tutte le attività previste CCNL 1999
dal CCNI, art. 30). N.B.: somma utilizzabile solo per il 2001. art. 42, co 5 67.915

Per retribuire attività prestate dal personale ATA

Per ciascuna unità di personale ATA in servizio CCNL 2001
al 15.3.2001 - attività previste dal CCNI, art. 30, c. 3, lett. d) art. 14 co 1 lett. d 199.0091

Per ciascun posto ATA previsto nell’organico 
di diritto - attività previste dal CCNI, art. 30, c. 3, lett. d). CCNL 1999
NB: somma utilizzabile solo per il 2001. art. 42, co 5 67.915

Attività**

Flessibilità organizzativa
e didattica
(CCNI art. 30 lett. a)

Insegnamento
(CCNI art. 30 lett. b)

Consistono in

• turni pomeridiani, lavoro in più sedi staccate
• particolari forme di flessibilità dell’orario settimanale, di-

versa scansione dell’ora di lezione
• ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica

Svolgimento, oltre l’orario obbligatorio e fino a 6 ore setti-
manali, di interventi didattici ad alunni volti all’arricchimen-
to e alla personalizzazione dell’offerta formativa.

NB: Non rientrano nelle attività retribuite con il fondo (ma con
altri capitoli di spesa) le ore eccedenti l’orario d’obbligo per:
cattedra  superiore a 18 (art. 70 CCNL 95); insegnamento in
classi collaterali (art. 70 CCNL 95); supplenza breve (art. 70
CCNL 95), attività complementari di educazione fisica (art. 32
CCNI). Per le ore di approfondimento negli istituti professio-
nali è prevista la retribuzione a carico del fondo della diffe-
renza tra il compenso orario di 50.000 lire e l’importo del-
l’ora eccedente fissato dall’art. 70, co. 2 del CCNL (1/78 del-
la retribuzione).

Compenso ***

da 300.000 a 600.000
annue lorde

(CCNI art. 31)

Personale docente
50.000 ad ora

Docenti accademie
53.000 ad ora

(Tab. D CCNI)

PERSONALE DOCENTE*
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COME NASCE

IL CCNI 1999
L’art. 26 del CCNI sottoscritto il
31.8.1999 ha disposto, nel primo
comma, che a decorrere dal 1°
settembre 1999 è costituito nelle
istituzioni scolastiche di ogni or-
dine e grado comprese le scuole
speciali statali, i convitti naziona-
li, gli educandati femminili, i con-
servatori, le accademie e gli isti-
tuti superiori per le industrie arti-
stiche il “fondo dell’istituzione sco-
lastica”.

Esso è finalizzato a retribuire spe-
cifiche prestazioni, rese dal per-
sonale docente, educativo ed ATA
per sostenere il processo di auto-
nomia scolastica, con particolare
riferimento alle esigenze che
emergono dalla realizzazione del
POF e dalle sue ricadute sull’or-
ganizzazione complessiva del la-
voro nonché delle attività e del ser-
vizio.

Il fondo è inoltre finalizzato alla
qualificazione e all’ampliamento
dell’offerta di istruzione e forma-
zione anche in relazione alla do-
manda proveniente dal territorio.

IL CCNL 2001
Gli artt. 14 e 15 del CCNL sotto-
scritto il 15.3.2001 (relativo al
biennio 2000-2001) hanno inno-
vato profondamente il fondo; in
particolare l’art. 15 - prevedendo
distinte finalizzazioni - lo ha, nei
fatti, frazionato in tre “spezzoni”.
Nell’ambito del fondo dell’istitu-
zione scolastica oggi, infatti, tro-
viamo due finalizzazioni riferite, ri-
spettivamente, al personale do-
cente e al personale ATA, oltre, na-
turalmente, a quella riservata ad
entrambe le suddette categorie di
personale.

COME SI CALCOLA

LE ATTIVITÀ RETRIBUITE

Il fondo dell’istituzione scolastica
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Attività Funzionali
all’insegnamento
(CCNI art. 30 lett. c)

Collaborazioni
(CCNI art. 30 lett. e)

Altre attività
(CCNI art. 30 lett. f)

• progettazione e produzione di materiali per la didattica;
• ore eccedenti le 40 annue (per le riunioni del collegio, di

informazione alle famiglie sui risultati degli alunni) 
NB: l’aggiornamento non è più obbligatorio, conseguente-
mente non sono più retribuite le ore effettuate 

Attività effettivamente prestate di collaborazione con il capo
d’istituto (art.19 c.4 CCNL 99)
NB: attività non cumulabile con la funzione obiettivo

Ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF

Docenti ed educativi
28.000 ad ora

Docenti accademie
34.000 ad ora

Docenti ed educativi
28.000 ad ora

Misura oraria o forfetaria

Attività aggiuntive**

• Prestazioni oltre l’orario d’obbligo

• Intensificazione di prestazioni dovu-
te a particolari forme di organizza-
zione dell’orario di lavoro o a man-
sioni che esulano dalle normali pre-
stazioni previste dal profilo di ap-
partenenza 
(CCNI art. 30 lett. d)

Qualifica

Collaboratori scolastici
ed equiparati

Assistenti amministrativi
ed equiparati

Responsabili amministrativi
ed equiparati

Direttori amministrativi 

Diurne

20.000

23.000

26.000

29.000

Notturne
o festive

23.000

26.000

29.000

33.000

Notturne
e festive

27.000

30.000

34.000

39.000

PERSONALE ATA*

Compensi ***

ALTRE ATTIVITÀ

Personale*

Docente

Docente

ATA 

Docente e ATA

Direttore amministrativo

Docente e ATA

ATA

Attività**

Funzioni obiettivo (art. 37 CCNI) - almeno 3 per scuola
(escluso docenti a tempo parziale o che abbiano chiesto di esercitare 
la libera professione)

Funzione obiettivo docente vicario (art. 37, comma 2 CCNI)

Funzioni aggiuntive (art. 50 CCNI) – almeno una per profilo
• Assistente amministrativo/tecnico/cuoco
• Collaboratore scolastico

Progetti attivati nelle scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 CCNI):
• Docenti impegnati per l’intero orario settimanale
• Direttore amministrativo
• Altro personale

Indennità di amministrazione (art. 34 CCNI)
• importo base, misura fissa comprensiva CIA
• importo variabile in relazione alla complessità della scuola

Attività connesse ai progetti finanziati dalla legge 440/97

Funzioni miste (servizi di competenza dell’ente locale da retribuire
mediante apposita convenzione).

Compenso***

3.000.000

3.000.000

2.000.000
1.200.000

4.500.000
2.500.000
1.200.000

3.072.000
variabile

variabile

variabile

per le quali sono previsti appositi finanziamenti e che rientrano tra le materie soggette a contrattazione decentrata d’istituto

Note:
* Può accedere al fondo:
- Il personale a tempo indeterminato;
- Il personale a tempo parziale purché le attività aggiuntive svolte non abbiano carattere di continuità;
- I docenti di religione e il personale supplente annuale e fino al termine delle attività didattiche;
- I supplenti saltuari per attività non rinviabili al rientro del titolare assente;
- Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute ed utilizzato in altri compiti, nell’ambito delle mansioni svolte.
** Le prestazione aggiuntive svolte dal personale devono essere deliberate dal Consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF, e assegnate dal Dirigente sco-
lastico con lettera d’incarico. Oltre alle attività prestate in eccedenza all’orario obbligatorio, è possibile retribuire anche le prestazioni effettuate nell’ambito dell’o-
rario di servizio che comportano un’intensificazione delle mansioni ordinarie. Sono tali le forme di organizzazione dell’orario legate all’ampliamento dell’attività
scolastica e alla flessibilità organizzativa e didattica, le attività e le mansioni svolte oltre le funzioni o i compiti ordinari (art. 30 CCNI).
+++ Per le attività aggiuntive di cui non è possibile una quantificazione oraria dell’impegno, si possono prevedere compensi forfetari.( art 25 comma 3 CCNL 99).
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Il Consiglio d’istituto/circolo

Definisce gli indirizzi generali per lo svolgimento

delle attività formative, di gestione e

amministrazione.

▼
Il Collegio dei docenti

Elabora il POF comprendente anche le attività

aggiuntive d’insegnamento e funzionali

all’insegnamento e le funzioni obiettivo

▼
Il Dirigente scolastico

• Consulta il Direttore SGA e informa il

personale ATA

• Predispone il piano globale delle attività

docenti

Avvia le relazioni sindacali

▼
Il Collegio dei docenti

Approva il piano delle attività formative

curriculari ed extracurriculari.

▼
Il Direttore dei servizi generali e

amministrativi

Formula la proposta del piano annuale delle

attività del personale ATA comprensivo delle

esigenze di prestazioni e funzioni aggiuntive e

delle funzioni miste.

Il Dirigente scolastico

Verifica la congruenza del piano con le delibere

degli organi collegiali

▼
Il Consiglio d’istituto/circolo

• Adotta il POF comprensivo delle attività

aggiuntive

• Delibera le attività aggiuntive da retribuire al

personale docente e ATA sulla base delle

risorse disponibili.

▼
Il Dirigente scolastico affida gli incarichi

Il Dirigente scolastico informa la RSU, consegnando l’eventuale docu-

mentazione, sulle ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio in

rapporto al POF:

• attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto e con altre risorse deri-

vanti da convenzioni e accordi (solo informazione preventiva)

• criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato in attività

aggiuntive (solo informazione preventiva)

• modalità di utilizzazione del personale

• criteri riguardanti i ritorni pomeridiani, l’organizzazione del lavoro e del

servizio derivante dall’intensificazione delle prestazioni legate all’unità

didattica

• criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo in relazione alle di-

verse professionalità, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 99

(risorse aggiuntive da Stato, enti pubblici e privati a compensare attività

del personale della scuola)

• personale ATA:

- organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario

- criteri di individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con

il fondo d’istituto

- misura dei compensi per le attività di cui all’art. 43 del CCNL 99

- misura dei compensi per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese

con gli enti locali

• misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo:

- per le attività di flessibilità didattica - art. 31, co. 1 CCNI 99 (turnazione,

flessibilità e intensificazione dell’orario mediante diversa scansione dell’ora 

di lezione e ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica);

- per le attività complementari di educazione fisica - art. 32 CCNI (misura 

oraria prevista dall’art. 70 del CCNL 95 - 1/78° dello stipendio tabellare

in godimento - maggiorata del 10% ovvero compenso forfetario)

- attività di cui all’art. 43 del CCNL 99;

• misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non

più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvaler-

si in modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e

gestionali - art. 19/ 4 CCNL 99, fermo restando quanto previsto dall’art. 28/6 del

CCNL (incarico di collaboratore vicario);

Si apre la contrattazione, si definiscono le scelte, si sigla l’accordo.

Il Dirigente scolastico fornisce l’informazione successiva su:

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con

il fondo

- criteri d’individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti

derivanti da specifiche disposizioni legislative, convenzioni, accordi con

altri enti e istituzioni;

- verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto

sull’utilizzo delle risorse.

IPOTESI DI PROCEDURE PER POF E CONTRATTAZIONE FONDO 

8

8

7 8
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Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2001 è stato indetto, per il 7 ottobre,
il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V del-

la Costituzione. 
Affrontare e valutare le ricadute che possono derivare alla scuola con la conferma referendaria del nuo-
vo articolato, non è oggi cosa facile.
Si consideri che allora al responso referendario confermativo si affidavano sia quelli che volevano at-
tuare il federalismo sia  coloro che esprimevano posizioni contrarie.

Oggi, inoltre,  il Governo, con il ministro per le Riforme, sta lavorando alla proposta di legge sulla
devolution1, che dovrebbe assegnare alle Regioni piene competenze su scuola, sanità e polizia. 
Qualche precisazione è necessaria. Il referendum confermativo, previsto dall'art.138 della Costi-
tuzione, non necessita di quorum, a differenza di quelli abrogativi. 
La prevalenza dei sì modificherà il Titolo V della Costituzione “Le Regioni, le Province, i Comuni”
prevedendo:
■ il principio di solidarietà orizzontale che favorirà “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e as-

sociati, per lo svolgimento di attività di interesse generale";
■ la potestà legislativa con l’indicazione delle materie di competenza esclusiva dello Stato e

quelle, invece, affidate alle Regioni e la previsione che l'istruzione, salva l'autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, appar-
tiene alle materie di legislazione concorrente. 

Si può immediatamente desumere che l’autonomia delle scuola, assume così una garanzia di
rango costituzionale che la mette al riparo da prevaricazioni ed incursioni che potrebbero essere
messi in atto da altri soggetti istituzionali. Cosa , invece, si debba intendere, sempre avendo a ri-
ferimento la scuola, per legislazione concorrente, non è dato ancora di sapere compiutamente.
La brevità dell'articolo costituzionale non consente il dettaglio, ma è chiaro che la legislazione
statale si occuperà esclusivamente di principi generali. Alle Regioni derivano competenze so-
prattutto nel campo della collocazione territoriale del servizio, dell'organizzazione del sistema in-
tegrato, della ripartizione delle risorse finanziarie e d’organico, della predisposizione e cura delle
strutture edilizie e di servizio, della gestione dei servizi di supporto alle scuole. 

L’interpretazione, per il momento può spingersi solo fino a questo. La demarcazione delle compe-
tenze fra legislazione di principio (rimasta allo Stato) e legislazione concorrente d’organizzazione e di
gestione (propria delle Regioni) non è così netta da allontanare dubbi e timori anche se l'affidamen-
to della competenza a legiferare sui principi generali ci consente di prefigurare ancora una nostra pos-
sibile azione per garantire un sistema scolastico e formativo nazionale ed unitario anche nell'assetto
costituzionale dello Stato in senso federalista 2. 
Per noi comunque resta tutto l'impegno per affrontare le interconnessioni che scaturiscono dal tra-
sferimento di compiti alle istituzioni scolastiche autonome, stabilito con il DPR 275/1999, il nuovo
articolo 118 della Costituzione che, in un’ottica di decentramento, prevede che Comuni, Province
e Città metropolitane siano titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze e le disposizioni intervenute con il D.L.vo 31
marzo 1998, n.112 che tratta di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Re-
gioni e agli enti locali. La lettura simultanea e sovrapposta dei dispositivi citati (artt.14-16 del DPR
275/1999, gli artt.136-139 del D.L.vo 112/1998 e, se confermati, i nuovi artt.117 e 118 della Costi-
tuzione) costituirà traccia per un lavoro di approfondimento che metta in evidenza la peculiarità del-
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, con i suoi operatori, nel contesto delle nuove relazioni isti-
tuzionali e territoriali.  

Federalismo:
le ricadute sulla scuola
Silvio Colombini

1 Termine che manca di una definizio-
ne precisa.Tecnicamente potrebbe es-
sere intesa come il trasferimento di po-
testà legislative su alcune materie ad
un ente decentrato che, pur facendo
parte dello Stato, legifera con compe-
tenza piena e non delegata (lo Stato
centrale, cioè, si spoglia – per tali ma-
terie – della propria potestà. Si tratta
di una strutturazione dello Stato spe-
culare rispetto a quella federale, che
prevede le potestà originarie dei sin-
goli soggetti e la loro autolimitazione
per talune materie.

2 Con questo termine si indica una for-
ma di Stato fondata sulla piena sovra-
nità di ciascuno dei soggetti che lo com-
pongono, che viene tuttavia limitata per
talune materie – definite dalla Costitu-
zione – attribuendo le relative potestà
legislative e di indirizzo ad un governo
federale.
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Senza soluzione di continuità. Un legame atavico, costruito sugli stessi valori che han-
no fatto del sindacato, del Sinascel prima e della Cisl Scuola oggi, un punto di rife-

rimento decisivo nella società, e dell’Enam un ente irrinunciabile e sempre più indi-
spensabile: oggi più di ieri, in un mondo dove la globalizzazione pretende di dettare le
regole trascurando la motivazione nobile del “bisogno”ossia le ragioni dei più deboli.
In questa idea forza stanno gli sforzi compiuti nel quadriennio che ci apprestiamo a la-
sciare alle spalle, ma anche le prospettive cui dovrà ispirarsi il futuro Consiglio di Am-
ministrazione, nella consapevolezza che l’Enam, a più di 50 anni dalla nascita, conser-
va intatta la sua importanza ed è sempre più patrimonio universale della categoria ma-
gistrale: un “gioiello di famiglia” da custodire gelosamente, da rafforzare, capace di co-
niugare sempre più le esigenze del singolo con la solidarietà della categoria.
In questi 4 anni ci siamo mossi decisamente in questa direzione. I regolamenti attuativi
dello statuto, varati dal CdA, hanno soggettivizzato il bisogno aumentando le prestazio-
ni per i livelli reddituali più bassi. 
È stato realizzato il decentramento territoriale ampliando compiti e funzioni della perife-
ria per accelerare le risposte. Sono stati individuati referenti nei circoli didattici per al-
largare la conoscenza dell’Ente e per renderne ancora più trasparente il funzionamento.
Si è adeguato il patrimonio immobiliare alle nuove norme di sicurezza, rendendolo frui-
bile per tutte le esigenze utili alla categoria ed ai propri familiari. Tutti interventi neces-
sari, per i quali è stato registrato un significativo consenso, e che hanno concorso a ca-
ratterizzare positivamente la continuità di governo, nel solco dell’intuizione originaria dei
padri fondatori.
Nuove sfide ci aspettano ora all’orizzonte. La new economy, la professionalità, i processi
di cambiamento della società, l’evoluzione della legislazione, ci impongono di fare i con-
ti con realtà in rapida trasformazione senza per questo venir meno alla missione auten-
tica e straordinariamente attuale dell’Ente, fermamente ancorata alla solidarietà. Si trat-
ta perciò di affrontare i mutamenti preservando la dimensione valoriale, governare “quel-
li” esaltando “questa”. 
È un obiettivo non semplice, ma che deve essere raggiunto: a tutela delle esigenze dei
350 mila iscritti, a conferma di una eredità storica che ha visto il gruppo dirigente sem-
pre pronto ad anticipare i tempi, leggendo e recependo le istanze e le difficoltà.
In questo senso la conservazione dell’ispirazione solidaristica dovrà significare anche
assistenza alla professionalità, puntando a garantire la crescita della formazione anco-
rata alla nuova domanda culturale, alle “regole” imposte dalla new economy, utilizzan-
do al meglio il patrimonio scientifico ed immobiliare in dotazione. Dovrà tradursi anche
in un ampliamento delle convenzioni partendo dal dato di straordinaria competitività di
un gruppo d’acquisto di un milione di persone. 
Dovrà mettere all’ordine del giorno le mutazioni intervenute nel campo previdenziale e
sanitario, favorendo tutte le iniziative opportune ad assicurare il diritto alla salute ed una
quiescenza dignitosa agli iscritti, a cominciare dalla previdenza complementare e dalla
stipula di polizze sanitarie con compagnie di assicurazione.
Sono questi alcuni degli obiettivi da perseguire da subito. Non sono facili. 
Ma per chi ha fatto del solidarismo una scelta vocazionale, non rappresentano ostacoli
insormontabili. Con questa certezza la Cisl Scuola si appresta a vivere il prossimo, in-
tenso quadriennio di vita dell’Enam.

Enam: una scelta di solidarietà

Luigi Bifulco

ENAM 
È un ente pubblico non economico,
con personalità giuridica, sotto la
vigilanza del MIUR

Riferimenti normativi:
• DLCPS 21-10-1947, n. 1346
• legge 21 marzo 1953, n.190
• legge 7 marzo 1957, n. 93 
• legge 20 marzo 1975, n.70 
• legge del 27 maggio 1991, n.167

I campi di intervento dell’ENAM
sono:
• Assistenza sanitaria
• Assistenza scolastica
• Assistenza culturale
• Assistenza climatico-termale
• Assistenza previdenziale
• Assistenza straordinaria
• Assistenza agli anziani
• Cassa mutua di piccolo prestito

I soggetti che hanno titolo alle 
prestazioni dell'ENAM:
• Docenti di scuola materna ed
elementare statale, in servizio o in
pensione, e i loro familiari;
• Dirigenti scolastici (già direttori
didattici), in servizio o in pensione,
e i loro familiari

Puoi saperne di più contattando :
• i comitati provinciali ENAM
• i referenti ENAM c/o le scuole
• le nostre sedi territoriali 

e regionali
•  numero verde  800 20 33 89
•  www.enamonline.it

Nei giorni 26 e 27 novembre si
voterà per il rinnovo dei Comitati
Provinciali e per il Consiglio di
Amministrazione dell'ENAM 
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L ’evento era atteso da molto tempo, tanto da rendere sempre più flebile la spe-
ranza.

E invece, questa estate ha portato una vera rivoluzione nelle istituzioni educative.
Nella legge di conversione del D.L. 255, quello, per intenderci, che ha modificato le
procedure di nomina, su specifica proposta dei Sindacati Scuola Confederali, è sta-
to inserito uno specifico emendamento che unifica i distinti ruoli provinciali (maschi-
le e femminile) del personale educativo, prevede l’assunzione su graduatorie unifica-
te e stabilisce che la distinzione fra alunni convittori e alunne convittrici opera solo ai
fini dell’individuazione dei posti di organico relativi alle attività convittuali.
Ciò significa che, per le attività semiconvittuali, quelle cioè che si svolgono in orario
diurno, alunne e alunni possono essere affidati, indistintamente, a educatrici o edu-
catori.

La nuova normativa, attesa da anni, pone fine ad un modo anacronistico di intende-
re la funzione educativa e consente a questo personale il dispiegamento di una pro-
fessionalità ampia e articolata come, del resto, il contratto di lavoro ha perfettamen-
te delineato nella definizione del profilo professionale.
Per le attività di tipo convittuale, invece, che si collocano temporalmente in tutto l’ar-
co delle 24 ore, notte compresa, gli alunni o le alunne sono affidati, rispettivamente,
ad educatori o educatrici.
Queste disposizioni di legge, che incidono sugli organici e sulle modalità di attribu-
zione dei posti al personale, sono già state applicate e le istituzioni educative, che da

tempo erano pronte per accogliere questa novità, hanno provveduto a
definire gli organici su cui, nella maggioranza della province, so-

no state effettuate, nei tempi previsti dal decreto Moratti,
le nuove assunzioni.

La CISL Scuola e le altre organizzazioni confederali del-
la scuola vedono così accolta una rivendicazione

sostenuta da tempo, unitamente al personale, più
volte coinvolto in manifestazioni ai vari livelli.

La nuova legge pone fine ad un certo modo,
molto perbenista, di intendere l’attività educativa pre-

valentemente centrata sull’assistenza personale agli alun-
ni, permettendo di liberare le competenze e di gestire il per-

sonale con la sola finalità di attuare il piano dell’offerta edu-
cativa.

È un pezzo di autonomia che si inserisce nelle istituzioni educati-
ve, le quali paradossalmente, dovrebbero essere le istituzioni più au-

tonome di tutte, ma non lo sono perché non hanno ancora il Regola-
mento per l’attuazione dell’autonomia…

Risolta questa questione, non ci sono più alibi che possano giustificare ri-
tardi per l’emanazione del tanto atteso Regolamento.

Chi deve intendere è bene che intenda!

Istituzioni educative:
novità per il personale
Renzo Fagioli
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I l trasferimento dai Provveditori agli studi ai Dirigenti scolastici della competenza a provve-
dere alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche una volta de-

corso inutilmente il termine del 31 agosto, al di là dell’impatto suscitato dagli aspetti imme-
diatamente applicativi e dalle obiettive difficoltà gestionali, ha costituito materia di un vivace
dibattito giuridico, professionale e sindacale, che ha fatto registrare una demarcazione di po-
sizioni alquanto netta in Categoria e tra i relativi soggetti rappresentativi.
Il Coordinamento unitario dei Dirigenti scolastici CGIL CISL UIL Scuola ha preso immediata-
mente posizione in merito, esprimendo le proprie valutazioni sia nella lettera aperta indirizza-
ta a tutti i Dirigenti scolastici in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, sia nella spe-
cifica Nota, sottoscritta unitamente ai rispettivi Segretari Generali, avente per oggetto: 

“Nomina dei supplenti e responsabilità dei dirigenti scolastici”. 
Superate le emergenze attuative e gli inevitabili condizionamenti delle pri-
me reazioni “a caldo”, consentiteci ora una riflessione meno tecnica ma più
distesa e semiseria a margine degli interventi legislativi adottati con proce-
dura d’urgenza, finalizzati ad assicurare “l’ordinato avvio dell’anno scolasti-
co”, partendo da una considerazione forse banale e scontata: la data d’ini-
zio dell’anno scolastico è uno dei pochi eventi istituzionali temporalmente
certi e consolidati da decenni.
Com’è possibile, dunque, che qualsiasi Governo e pressoché tutti i Ministri
che si sono avvicendati a Viale Trastevere, puntualmente e inesorabilmen-
te, abbiamo dovuto misurarsi con le stesse ed identiche difficoltà organiz-
zative e funzionali, nell’affannosa ricerca di soluzioni estemporanee e tau-
maturgiche alle quali, in genere, si fa ricorso di fronte ad evenienze improv-
vise e a catastrofi inaspettate?
Senza scadere nel qualunquismo e nella facile ironia, verrebbe da affida-
re la gestione dell’avvio dell’anno scolastico alla Protezione Civile!
Seconda considerazione: com’è possibile che ogni anno occorra ricercare
una soluzione sostanzialmente diversa da quella dell’anno precedente?
I vertici politici e l’alta burocrazia ministeriale rispondono seraficamente
a questi interrogativi “scaricando” su altri la responsabilità dei ritardi e
delle inadempienze: nuove leggi varate dal Parlamento, vincoli e rigidità
della Funzione Pubblica, esasperante lentezza degli Organi di controllo con

conseguente rallentamento del perfezionamento degli atti dispositivi e di indirizzo dell’a-
zione amministrativa, ecc. ecc. 
Probabilmente è tutto vero, ma è tutto altrettanto noto e prevedibile.
Cosicché l’obiettivo di garantire un’ operazione che l’opinione pubblica e la società civile
è portata a considerare naturale e scontata : “docenti stabilmente assegnati su ciascuna
classe fin dal primo giorno di scuola”, si configura come il perseguimento di uno straordi-
nario successo politico-amministrativo, destinato a dare lustro e prestigio a chi possa re-
clamarne la paternità e il merito.
I diretti interessati, però, e ci riferiamo alle famiglie degli alunni, sanno bene che non è tut-
to facile e scontato, e aspettano il primo giorno di scuola con ansia e trepidazione.
Una sola cosa è certa: qualsiasi inconveniente si dovesse verificare, l’utenza sa di avere
un interlocutore cui rivolgersi e dal quale esigere la soluzione di qualsiasi problema.

Quousque tandem …?

Mario Guglietti

Riflessioni “semiserie” a
margine del Decreto Legge
255/2001

“ Dirigenti” sì,
per Governo e Parlamento.

Ma senza contratto.
Quousque tandem...

fino a che punto?
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È il “Direttore “ o il “Preside” ( per alunni e famiglie è que-
sto il titolo che continuano a preferire rispetto a “Dirigente
Scolastico” che ancora non appartiene al loro lessico usua-
le), che considerano depositario  di una illimitata potestà
di decisione.
Noi sappiamo bene che le cose non stanno così e in qual-
che modo ci dispiace dover deludere una convinzione - al
cui rafforzamento ha contribuito l’idea dell’ “autonomia”-
tanto ingenua quanto diffusa, tant’è che ci adoperiamo in
tutti i modi per risolvere i problemi organizzativi e funzio-
nali delle “nostre” scuole ( absit iniuria verbis: “delle isti-
tuzioni scolastiche alla quali siamo preposti”!), più di una
volta esorbitando dalle nostre dirette competenze e incu-
ranti delle conseguenti responsabilità. A ben riflettere, an-
che il Governo ed il Parlamento vivono lo stesso senti-

mento nei nostri confronti. Per la nomina dei supplenti an-
nuali, non c’è problema. Se non ce la fanno “i dirigenti ter-
ritorialmente competenti” ( i Provveditori, che rimangono
così istituzionalmente titolari della relativa competenza),
provvederanno i “Dirigenti scolastici”, illuminante testi-
monianza del principio di “solidarietà rovesciata”, che ta-
luni avevano salutato con plauso ed entusiasmo, degna di
miglior causa. L’unica differenza rispetto ad alunni e fa-
miglie, è che essi hanno usato il termine giuridicamente ap-
propriato.
“Dirigenti” sì, per Governo e Parlamento. Ma senza con-
tratto.

Quousque tandem … ?
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Nell’incontro del 17 settembre sulle problematiche del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausi-
liario che si è svolto presso il MIUR tra le OO.SS. e l'Amministrazione come proseguono in sede
tecnica del confronto del giorno 12 con il Ministro Moratti, la parte pubblica si è impegnata a:
- attuare il riparto territoriale “per qualifica” del contingente delle immissioni in ruolo, previa

informazione alle OO.SS. che avverrà venerdì 21 settembre;
- valutare la richiesta sindacale di effettuare le nomine a tempo indeterminato ATA con decorren-

za economica e giuridica dal corrente anno scolastico;
- favorire l’intesa sulla sequenza contrattuale presso l’ARAN per la costituzione delle figure intermedie;
- ottenere la copertura finanziaria degli oneri per il pagamento degli appalti di pulizia fino a di-

cembre 2001 e reperire fondi, da iscrivere nella legge di bilancio per l'anno 2002;
- attivare le procedure previste dal CCNL per la rideterminazione dell'organico ATA, al fine di

giungere rapidamente ad una nuova classificazione del personale che apra concrete possibilità
di carriera;

- utilizzare risorse, tra quelle destinate alla formazione, per far partire i corsi per il passaggio al-
le qualifiche superiori come previsto dal CCNL.

Le scriventi OO.SS., mentre condividono le aperture negoziali proposte, finalizzate ad una revisio-
ne e ad una complessiva valorizzazione del ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausi-
liario nella scuola dell'autonomia, esprimono ancora forte preoccupazione ed insoddisfazione per
la prima risposta del MIUR sulla partita organici e per la sottovalutazione delle questioni relative
al riconoscimento dei servizi prestati presso gli enti di provenienza dal personale ATA e ITP tran-
sitati allo Stato.
Il giudizio complessivo su qualità ed efficacia delle determinazioni assunte dall'Amministrazione
per affrontare e risolvere i problemi del personale ATA resta dunque sospeso in attesa delle riu-
nioni tecniche e negoziali in calendario nei prossimi giorni.
Non essendo, quindi, al momento venute meno le ragioni del disagio e delle tensioni all'interno
della categoria permane lo stato di agitazione.
Nei prossimi giorni si assumeranno eventuali iniziative di mobilitazione a sostegno della vertenza.
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EMERGENZA ATA - INCONTRO SINDACATI MINISTERO ISTRUZIONE

Comunicato unitario CGIL- CISL- UIL Scuola
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I l 14 settembre 2001, con il prescritto visto della Corte dei Conti, è stata definitivamente sottoscritta
tra ARAN, CGIL, CISL, UIL Scuola e SNALS l’ipotesi di accordo del personale delle scuole italia-

ne all’estero. L’accordo ha decorrenza ed efficacia da tale data e sarà pubblicato sulla G.U. 
L’articolato del contratto sottoscritto:
1. riafferma il principio che la destinazione all’estero costituisce mobilità professionale ed è regola-

ta dalla contrattazione collettiva;
2. stabilisce i requisiti ed i criteri per l’iscrizione nelle graduatorie permanenti costituite per la desti-

nazione all’estero;
3. ribadisce che uno dei requisiti per l’iscrizione nelle graduatorie è costituito dall’aver supera-
to la prova di conoscenza della lingua straniera e indica le modalità e le procedure per l’indi-
zione e l’effettuazione delle varie prove;
4. individua tempi e criteri per la costituzione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti
in coerenza con quelli già previste dalla precedente disciplina contrattuale;
5. definisce norme e modalità per le destinazioni all'estero con una corretta gestione delle gra-
duatorie:  ferma restando la durata della permanenza in cinque anni (nove nelle scuole euro-
pee), si è regolamentata la possibilità del cumulo tra le diverse esperienze professionali, pre-
vedendo la possibilità di effettuare tre mandati di cinque anni, intervallati da tre anni di effetti-
vo servizio in Italia, o di effettuare un mandato nelle scuole europee più un altro mandato di
cinque anni nelle scuole, nei corsi e nei lettorati;
6. consente di ripristinare la legittimità nella gestione delle graduatorie costituite con l’O.M. 16
maggio 1997 valide anche per l’invio all’estero per l’a. s. 2001/2002.

La CISL Scuola ha sollecitato il Ministero degli Esteri a predisporre gli atti necessari per dare
attuazione al contratto. In particolare:
1. ripubblicare le graduatorie permanenti costituite ai sensi dell’O.M. 16 maggio 1997 con l’e-
sclusione dalle medesime del personale depennato: quello nominato e in servizio all’estero per

effetto della graduatoria medesima; quello che non ha accettato la nomina proposta; quello che
ha già prestato un periodo di servizio all’estero superiore ai quattordici anni;

2. comprendere in tali graduatorie anche il personale docente e A.T.A che l’Amministrazione, con de-
cisione unilaterale, aveva escluso dalle nomine per l’a. s. 2000/2001, ossia quello che, cessato dal
servizio all’estero, non aveva ancora prestato almeno tre anni di servizio in Italia e quello che ave-
va già prestato all’estero un servizio superiore ai sette anni (nove anni nelle scuole europee);

3. procedere, concluse le operazioni di trasferimento del personale in servizio all’estero, alla pub-
blicazione dei posti disponibili per l’a. s. 2001/2002;

4. predisporre gli atti necessari alle destinazioni all’estero per l’anno scolastico 2001/2002 tenuto
conto dei criteri fissati dai commi 1 e 2 dell'art. 9 e precisamente:
• precedenza  al personale che, in posizione utile al 1.9.2000, per la destinazione all’estero, ne

era stato escluso;
• validità delle disposizioni dell’art. 5, comma 7, dell’accordo 11.12.96, come regolato dall’art. 9

della O.M. 16.5.1997; 
5. prospettare, in caso di graduatorie esaurite, una prima applicazione dell’art. 7 del contratto. 

Il prossimo rinnovo contrattuale della scuola sarà occasione per riprendere la partita delle regole
sulla destinazione all’estero.

All’estero con nuove regole
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S ono una collaboratrice scolastica coinvolta nel trasferimento del personale di ruolo dagli Enti Lo-
cali allo Stato. Presto servizio presso una scuola della provincia di Benevento e sono iscritta alla

Cisl Scuola. Nello scorso mese di luglio sono diventata mamma di due gemelle. Dopo il periodo obbli-
gatorio di maternità, di quali congedi posso fruire? Ho sentito dire che posso “raddoppiare” il periodo
di astensione facoltativa? È vero? (lettera firmata)

La risposta è affermativa. Recentemente, infatti, l’INPS ha emanato la nota Messaggio n. prot.
2001/0005/000569 del 27.6.2001 nel cui testo si evince che “in caso di parto gemellare o plurige-
mellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale
previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi
per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori)”, in considerazione di
quanto stabilito dall’art. 32 del Decreto Legislativo 151/2001 (il Testo Unico delle disposizioni legislati-
ve in materia di tutela della maternità e della paternità): “ciascun genitore ha diritto al congedo pa-
rentale per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita”. 
Si precisa che i diretti interessati delle disposizioni INPS sono i lavoratori del settore privato. Per  i di-
pendenti pubblici sono gli uffici INPDAP ad essere preposti a direttive e precisazioni. Data, però, la ge-
neralità della disposizione in questione e in considerazione dei frequenti richiami a circolari INPS, in ma-
teria, rinvenibili in analoghi provvedimenti emanati dall’INPDAP riteniamo che Lei (ed, eventualmente,
suo marito) possiate, tranquillamente, fruire del congedo parentale come sopra specificato, con le mo-
dalità ed il trattamento economico stabiliti dalla legge.
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Il testo del DPCM? Vai al nostro sito Internet: www.cislscuola.it/Archivio/Dirigenti scolastici
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Le disposizioni per il regolare avvio dell’anno scolastico

Il decreto 3 luglio 2001, n. 255 (“Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolasti-
co 2001/2002”) è stato convertito dal Parlamento, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n.
333 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 21 agosto 2001.
Di seguito, l’elenco riassuntivo dei provvedimenti emanati dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca) in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto.
▲ C.M. n. 117 del 6 luglio 2001 - Prime istruzioni applicative
▲ C.M. n. 124 del 19 luglio 2001 - FAQ e nuclei di assistenza a supporto delle segreterie scolastiche
per le graduatorie d'istituto
▲ Nota prot. n. 384 del 7 agosto 2001 - Contingenti provinciali e disposizioni per i contratti a tempo
indeterminato del personale docente, educativo ed ATA
▲ C.M. n. 134 dell'8 agosto 2001 - Assunzioni del personale educativo
▲ D.M. n. 135 del 9 agosto 2001 - Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato
per il personale docente, educativo e ATA 
▲C.M. n. 136 del 10 agosto 2001 - Indicazioni per le assunzioni a tempo determinato del personale ATA

▲ C.M. n. 137 del 20 agosto 2001 - Chiarimenti sulla formazione delle graduatorie di circolo/istituto
▲ Nota prot. n. 2365 del 27 agosto 2001 - Contingente provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato del perso-

nale educativo

Il corso-concorso per i Dirigenti scolastici: il regolamento per le commissioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6.9.2001 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)
30 maggio 2001, n. 341, con il quale viene emanato il “Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commis-
sioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici”. Le commissioni dovranno essere com-
poste da almeno tre membri, integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere e in informatica. Nel testo
viene anche indicato che la durata complessiva della procedura di reclutamento, comprensiva del periodo di formazione,
non può eccedere i quattordici mesi dallo svolgimento della prima prova scritta.
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Tutto il carteggio è rinvenibile nel nostro sito Internet: www.cislscuola.it/Archivio/Reclutamento e Precariato
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