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LA COPERTINA
… vuole essere il primo messaggio della nostra rivista. 
La testata richiama la mission della nostra organizzazione sinda-
cale: scuola e formazione, nell’ambito di scelte di categoria e con-
federali. L’immagine proposta ha, invece, la pretesa di fotografare
e richiamare alcuni valori a noi cari, quali la democrazia, la parteci-
pazione, l’autonomia, l’appartenenza e l’attenzione alla vita, 
al lavoro, alle relazioni … alla persona.

Il fiume 
comunicazione, relazioni, approdi, guadi, ponti, percorsi, passag-
gio, transizione, presente. Ma anche limite, confine, forse preclu-
sione, certamente memoria.

Può essere la metafora del fare scuola, dei valori educativi, del
senso dell’insegnare. 

Chiediamo ai nostri lettori un contributo proprio su questo:
oggi la parola d’ordine del processo educativo è l’attenzione rivol-
ta alla persona, individualizzare l’insegnamento. Considerare la
persona, però, significa certamente rispettare l’individuo, ma an-
che non pensarlo isolato, senza storia e senza società.
Occorre dargli speranze, un’idea di futuro, ma anche fargli capire il
confine sociale, il perimetro geometrico della propria storia, la cul-
tura degli “altri”.

Vi chiediamo ancora:
sono sufficienti le metodologie didattiche (sempre più di moda), le
tecniche dell’apprendimento per contribuire allo sviluppo armoni-
co della persona sociale? O non è altrettanto necessario, mentre
si parla di curricoli, riflettere sui contenuti, sul “che cosa” insegnia-
mo e sul “perché” lo facciamo?
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I l 1° Congresso ci ha consegnato, nella mozione conclusiva, le indicazioni per caratte-
rizzare la nostra azione del prossimo quadriennio.

Il mandato a predisporre tutte le condizioni culturali ed organizzative per avviare, con la
CISL, una approfondita riflessione sul complessivo sistema scolastico e formativo del no-
stro Paese per realizzare la “Conferenza Confederale CISL per la scuola e il diritto alla for-
mazione”, rappresenta l’impegno e la priorità segnata nella nostra fitta agenda di lavori.
Sarà l’occasione per dare visibilità e sostegno ad una nuova “vertenza scuola” perché la
scuola e la formazione diventino sempre più strumento ed occasione di cittadinanza so-

ciale e sviluppo.

Non dobbiamo chiederci cosa fare, abbiamo un patrimonio d’esperienze tutto da svi-
luppare, da portare avanti, con l’obbligo, che da sempre ci siamo imposti, di misurar-
ci sul piano della coerenza e della fattibilità, soprattutto sulle cose che abbiamo sem-
pre sostenuto.

Per noi della CISL lo strumento che più ci è proprio, nel confronto tra parti sociali, governo
ed istituzioni, resta la concertazione che, è bene ribadirlo, non è metodologia di confronto,
ma vera e propria politica, che già in passato ha assicurato crescita nel nostro Paese.
Per noi, che rappresentiamo i lavoratori e gli interessi della scuola, la concertazione va
riattivata e potenziata.
Pertanto, ci apprestiamo a misurare le nostre idee sull’intero panorama scolastico del
Paese, sicuri d’essere fedeli interpreti delle esigenze di tutela della categoria con la no-
stra rinnovata capacità di rappresentarla al meglio delle nostre possibilità. 

In questa linea operativa abbiamo costituito gruppi di lavoro consiliari per rispondere
a quelle che consideriamo le “emergenze” della nostra azione:
• La riforma del “sistema scuola-formazione”;
• Il contratto di lavoro in un contesto di autonomia;
• La politica per il personale ATA.

Siamo al centro di trasformazioni profonde, che non temiamo e che anzi abbiamo recla-
mato quando sembravano così urgenti e popolari. Ma molti, troppi sono gli interrogativi che
rimangono ancora inascoltati: abbiamo l’obbligo di rilanciarli per trovare, rendendo prota-
gonista il personale, risposte nuove, soluzioni condivise dalla società, dalla scuola e dai
suoi lavoratori. Non c’interessano risoluzioni improvvisate e parziali, lavoreremo perché sia-
no chiare ed univoche le direzioni per una nuova riforma del “sistema scuola-formazione”. 

Il riordino dei cicli, che ci ha visto e ci vede molto critici nei confronti di una riforma blinda-
ta e approvata con i soli volti della maggioranza, si inserisce in questa partita più generale
che riguarda la formazione come grande questione nazionale e, quindi, come problema di
tutti e non di una parte.
Abbiamo rivendicato il diritto di sapere quali sono gli assi culturali, le scelte strategiche di
questa riforma, le modalità attuative, le ricadute sugli addetti; queste domande continue-
remo a farle, vogliamo capire se il personale sarà veramente coinvolto e se sarà finalmen-
te protagonista.
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Daniela Colturani
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Vogliamo che la riqualificazione
della scuola sia effettiva, che l’i-
struzione sia nel nostro patto co-
stituzionale un diritto di cittadi-
nanza e che sia dovere delle isti-
tuzioni pubbliche garantirlo al
meglio, una scuola pubblica che
sia ancora, come è nella nostra
tradizione, il più efficace veico-
lo di democrazia, emancipazio-
ne e mobilità sociale e non stru-
mento di divisione e di discrimi-
nazione fra le classi.

A fronte dei cambiamenti in at-
to, la concertazione e la con-
trattazione rappresentano sem-
pre gli strumenti per riconosce-
re, tutelare e qualificare il lavoro
di tutti gli operatori del sistema
scolastico-formativo.

La prossima stagione contrattuale incrocia modifiche ordinamentali ed organizzative im-
portanti che impongono scelte di fondo:
• rivalutare il salariale e riconoscere la valenza professionale di tutti i lavoratori del-

la scuola;
• affrontare il nodo dei tempi di lavoro nella scuola dell’autonomia.

L’organizzazione del lavoro nella scuola dell’autonomia richiama infatti la questione della
flessibilità organizzativa, degli orari e dei carichi di lavoro, dell’articolazione delle funzioni
del personale docente ed ATA, del riconoscimento professionale. Ma sono ancora da affrontare
le questioni dello status e del ruolo dei docenti, della carriera professionale, della formazione
in servizio, della gestione delle risorse economiche e professionali, delle relazioni nella co-
munità locale, della partecipazione, ecc...

Rivendichiamo uno sforzo finanziario all’altezza delle intenzioni e della gravità della sfida
perché la società e il mondo dell’istruzione e della formazione possano constatare un’inversione
di tendenza: la programmazione e la realizzazione del passaggio dagli impegni programmatici
al perseguimento concreto degli obiettivi. Bisogna, quindi, ricominciare da dove abbiamo
interrotto, fare un bilancio rigoroso di ciò che è stato fatto e del tanto che resta da fare, ri-
mettere in discussione, modificare quello che non va.

Le dichiarazioni programmatiche del Ministro Moratti sono, in larga parte, condivisibili e
possono costituire la base per un confronto vero e pieno.

Priorità alte, per tutti: per il Ministro, le associazioni professionali, il sindacato confederale
e di categoria. 
Priorità alte impongono  un impegno forte. Il nostro continua: ogni nostro pronunciamento,
ogni nostra iniziativa, anche di lotta, se necessario, nasceranno sulle scelte del Governo e
non su posizioni preconcette.

Siamo pronti al confronto!
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D. Uno degli impegni assunti dal 14° Congresso, che l’ha confermata alla testa della CISL, è quello
di “…  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”. Considerata la posizione della CISL sulla riforma dei cicli, definita
da Berlinguer-De Mauro e “ritirata” dal Ministro Moratti, come si colloca questa iniziativa?

R. Sarà un’occasione importante per la nostra organizzazione, un “momento-azione”
pensato e realizzato con il nostro Sindacato Scuola. L’iniziativa ha l’obiettivo di con-
fermare la nostra scelta di fondo per riforme che tengano conto della stretta connes-
sione tra sapere, lavoro e sviluppo, e producano quel necessario mutamento cultura-
le che porti a collocare il nostro sistema formativo ed educativo al centro del sistema
Paese come parte fondamentale dello Stato sociale e dei diritti di cittadinanza. Infat-
ti, a fronte dei condizionamenti e degli stimoli che provengono dai fenomeni di globa-
lizzazione, le “risorse attive” di una nazione stanno nella creatività, imprenditività, e
professionalità dei propri cittadini. Occorre cogliere la relazione tra formazione e svi-
luppo, tra scuola, produzione, lavoro e competività. La centralità della questione for-
mativa esclude, oggi, un approccio parziale: non m’interessano paradigmi di natura eco-
nomica perché ai processi formativi ed educativi compete uno spazio ed una rilevan-
za generale.

D. L’”essere contro” la Riforma dei cicli, voluta dalla precedente maggioranza, carica oggi la CISL
di una maggiore responsabilità propositiva. Avete già pronto un nuovo progetto?

R. Mi preme, innanzitutto, sottolineare che non è solo un problema di ingegneria
scolastica, di impianto. La CISL, nel corso degli anni, ha sviluppato una costante ini-
ziativa per assegnare all’insieme del sistema formativo il ruolo e l’importanza che gli
compete. 
Quando siamo scesi in piazza abbiamo denunciato con la scuola che il diritto di citta-
dinanza pone le questioni del lavoro e dell’istruzione in un’unica prospettiva. Quella del-
l’istruzione è una questione essenzialmente politica che va affrontata con una visione
progettuale funzionale ai cambiamenti della società e agli obiettivi che essa si pone. Il
nostro “essere contro” si è consolidato, cammin facendo: siamo stati fortemente cri-
tici verso il metodo della fretta e del dibattito virtuale, che ha violato le regole concer-
tative, così come non abbiamo del tutto condiviso i contenuti, l’impianto e lo stile dei
provvedimenti delegati.

D. Quindi, siete d’accordo sul blocco della Riforma dei cicli? Le vostre linee di politica scolastica
sono più vicine a quelle di questo Governo?

R. Il problema non è quello di avere Governi amici o no: noi valuteremo l’operato di que-
sto Governo, come abbiamo fatto con quelli precedenti, solo sul piano dei contenuti.
Avevamo sostenuto che bisognava ripensare la Riforma dei cicli: questo Governo ha
accolto la nostra tesi. Vedremo cosa ha intenzione di fare. La CISL resta contraria a
costruzioni tanto radicali quanto vuote di contenuti, di ordinamenti e, comunque, in to-
tale discontinuità con il patrimonio culturale ed educativo della scuola italiana. Nella
Conferenza Nazionale sul diritto all’istruzione e alla formazione presenteremo le nostre
proposte e proporremo i nostri obiettivi, partendo dalle riforme fatte e attuate. Siamo
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… una telefonata a Savino Pezzotta
Segretario Generale CISL

Savino Pezzotta,
nato 57 anni fa, 
ha iniziato la sua
esperienza sindacale come
delegato di fabbrica della
Reggiani, azienda tessile
del bergamasco. 
Nel 1974 viene chiamato
dalla Segreteria Provinciale
dei tessili 
della CISL di Bergamo;
nell’estate del 1987 viene
nominato Segretario
Generale di Bergamo e nel
1992 viene eletto nella
Segreteria Regionale della
CISL Lombarda di cui
diventerà Segretario
Generale nell’aprile del
1993, carica che manterrà
fino a dicembre 1998,
quando viene eletto
Segretario Confederale. Nel
dicembre 2000 ha sostituito
Sergio D’Antoni alla
Segreteria Generale della
CISL. 
Il XIV Congresso della CISL
Nazionale, svoltosi 
a Roma dal 12 al 15 giugno
scorso, ha riconfermato
l’investitura 
a Segretario Generale
dell’Organizzazione di
Pezzotta. 
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un referente sociale autorevole e vogliamo esserlo a tutto campo. La CISL sosterrà, in
tutte le sedi deputate alla contrattazione e alla concertazione, la formazione come sno-
do e priorità delle fasce più deboli, dai giovani nella transizione scuola-lavoro, ai la-
voratori atipici, agli adulti interessati ad una formazione continua, agli immigrati.

D. Nel concreto, quali sono gli obiettivi su cui aprirete il confronto?
R. Oggi stiamo lavorando ad una proposta articolata, che si pone un obiettivo ambi-
zioso: quello di innalzare il livello e la qualità dell’istruzione e della formazione nel no-
stro Paese per favorire la crescita individuale ed incrementare lo sviluppo e la produt-
tività collettiva.
In particolare vogliamo:
• riposizionare la scuola dell’infanzia a pieno titolo nel sistema formativo;
• progettare il percorso dell’obbligo scolastico fino a primi due anni della secondaria

superiore;
• realizzare, attraverso l’integrazione tra scuola ed altre agenzie formative, il diritto al-

la formazione fino a 18 anni;
• affrontare sia il problema del rapporto tra istruzione e professionalità, spendibili sul

mercato del lavoro, sia quello dell’integrazione tra istruzione secondaria, formazio-
ne professionale e lavoro.

C’è, infine, la questione della scuola paritaria: noi siamo per un sistema formativo pub-
blico integrato che valorizzi l’apporto del privato-sociale, permetta l’esercizio della li-
bera scelta educativa delle famiglie, non riduca la scuola paritaria a misure economi-
che di sostegno al diritto allo studio e alla logica del bonus.

Grazie e buon lavoro.
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Gli incarichi dei Segretari Confederali CISL

La Segreteria Confederale, i cui componenti sono stati tutti riconfermati dal Consiglio
Generale alla conclusione del percorso congressuale, ha definito, nella riunione del 5
luglio, la distribuzione degli incarichi di responsabilità politica al proprio interno,
confermando l’assetto della suddivisione dei dipartimenti.
Ferma restando la rappresentanza generale e la responsabilità legale e politica a tutti i livelli del
Segretario Generale Savino Pezzotta, le deleghe ai segretari confederali sono state così
assegnate:

❚ Politiche contrattuali dei settori e politiche attive del mercato del lavoro: Raffaele Bonanni

❚ Politiche del territorio e dello sviluppo territoriale: Giorgio Santini

❚ Riforme istituzionali, delle pubbliche amministraizioni, del federalismo, politiche contrattuali 

del settore pubblico: Lia Ghisani

❚ Politiche settoriali e contrattuali dell’innovazione,della ricerca, del terziario: Gigi Bonfanti

❚ Democrazia economica, economia sociale, politiche fiscali previdenziali: Pierpaolo Baretta

❚ Politiche di cittadinanza, tutela e promozione sociale politiche dell’istruzione scolastica 

ed universitaria, dell’integrazione dei sistemi formativi: Graziano Trerè

❚ Politiche dell’ambiente, dell’ ecologia, della sicurezza e della tutela dei consumatori:

Giovanni Guerisoli

❚ Organizzazione e amministrazione: Sergio Betti.
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Il ritardo annunciato è dovuto es-
senzialmente al procrastinarsi di
alcuni adempimenti a seguito del-
l’accordo tra il Ministro della Pub-
blica Istruzione, le regioni, le pro-
vince, 
i comuni e le comunità montane
concernente le “Linee guida per
i provvedimenti di articolazione
degli uffici scolastici regionali”
(cfr. G. Uff. 19.5.2001 – Serie Ge-
nerale n. 115), per cui la fase tran-
sitoria si trascinerà fino al 31 di-
cembre 2002.
Ciò non consente di fatto l’avvio
immediato dei Consigli Scolasti-
ci Locali perché questi devono
essere istituiti in corrispondenza
delle articolazioni territoriali del-
l’amministrazione periferica, che
sono da avviare con l’inizio del
2001.
Ne consegue, per trascinamento,
che anche gli altri organi, il re-
gionale e il nazionale, subiranno
un ritardo nel loro insediamento,
dal momento che l’elettorato at-
tivo per la loro costituzione è pos-

seduto dalla componente elettiva degli organi colle-
giali territoriali.
La CISL Scuola utilizzerà questo tempo per definire al
meglio la propria proposta e il proprio impegno, per-
ché si ponga termine al ritardo del nostro Parlamento
nel licenziare una decorosa riforma degli OO.CC. che
collochi positivamente, per profilo e competenze, il
Collegio dei docenti ed il Consiglio d’Istituto di ogni
singola scuola in modo adeguato alla nuova realtà, col-
mando così una evidente lacuna del nostro ordina-
mento e perché l’autonomia scolastica si esplichi al
meglio.
Il nostro impegno sarà quello di favorire un giusto ap-
proccio alle realtà partecipative annunciate, per reg-
gere all’impatto della nuova dimensione assunta dalla
scuola italiana e dalla sua amministrazione, evitando che
si protragga all’infinito la miscela tra vecchio e nuovo.

eFORMAZIONE

N on c’è ancora traccia presso
il Ministero dell’Istruzione di

provvedimenti, almeno in allesti-
mento, per consentire le elezioni
dei nuovi Organi collegiali della
Scuola.
Tali organi, puntualmente indicati
dal decreto legislativo 30.6.1999,
n. 233, dovranno sostituire gli at-
tuali per corrispondere, al meglio,
al mutato quadro organizzativo,
strutturale, ordinamentale della
scuola italiana e della sua ammi-
nistrazione.
In effetti l’autonomia delle singo-
le scuole, avviata con l’a.s. 2000-
2001, e la riforma dell’Ammini-
strazione esigono che i livelli par-
tecipativi previsti dal richiamato
decreto siano attivati al più presto
possibile.
Abbiamo piena consapevolezza
dei contrattempi e degli ostacoli
intervenuti che mettono in di-
scussione il loro varo, a far data
dall’1° settembre 2001 così come
indicato dal decreto.
Siamo più che mai convinti che il
ritardo annunciato debba consentire un’adeguata fase
di preparazione e di lancio. Un particolare riguardo bi-
sogna assumere per i Consigli Scolastici Locali che,
sostituendo i Consigli Scolastici Distrettuali e Provin-
ciali, assumono un’importanza strategica con l’acqui-
sizione di competenze e compiti non secondari nella
valorizzazione del ruolo delle singole scuole autonome.
Certamente meritano una rilevante considerazione i
Consigli Regionali dell’istruzione, stante l’enorme mo-
le di attribuzioni delle Direzioni regionali della Scuola e
nella consapevolezza di una tendenza ancor più ac-
centuata alla valorizzazione dei ruoli e delle compe-
tenze delle singole regioni in materia scolastica. 
Così come dovrà essere di assoluta importanza il ruo-
lo dell’attuale Consiglio Nazionale (CNPI), nella salva-
guardia dell’unitarietà e della nazionalità del sistema
scolastico e formativo del nostro Paese.
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I nuovi organi collegiali: importante 
partire bene
Rosina Mazziotta



A vvio dell’anno scolastico, provvedi-
menti dei “100 giorni”, Legge finan-

ziaria e collegati costituiscono certamente
l’oggetto delle maggiori attenzioni da par-
te dell’opinione pubblica. Per gli addetti
ai lavori, invece, merita interesse e con-
centrazione tutto il lavorio intorno a pro-
getti di legge e a tutto quel che bolle in
pentola, nel nostro caso, su scuola e for-
mazione. Per cominciare è interessante

leggere la descrizione del contenuto del progetto di legge
(PdL) nel titolo dello stesso. I termini scelti fanno intravede-
re l’organizzazione e l’idea di scuola dei proponenti, l’atten-
zione posta a problematiche o ad interessi di categorie. Al
momento il maggior numero dei PdL presentati alla Camera
(C.) e al Senato (S.) sono di parte, appartenendo gli estensori
ai gruppi della maggioranza. Siamo certi che il dibattito in
commissione ed in aula non mancherà, tuttavia manifestia-
mo qualche preoccupazione perché alcuni PdL invadono il
campo delle relazioni sindacali e delle materie contrattuali. 
Questa rubrica riferirà sui contenuti dei provvedimenti, ac-
costandoli o raggruppandoli, se necessario, sulle nostre po-
sizioni ed iniziative oltre che sull’andamento dei lavori. 
Siamo convinti che la consapevolezza sull’azione e sulle scel-
te passi, prima di tutto, attraverso la conoscenza dei conte-
nuti e dei processi, poi verranno la partecipazione e l’appar-
tenenza.
Sul sistema scolastico-formativo sono stati presentati:
■ Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull’elevazione

dell’obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria
(PdL C. 735, AN)

■ Disposizioni per l’elevamento dell’obbligo di istruzione (PdL
C.779, AN);

■ Nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria (PdL C. 771, AN);

■ Disposizioni in materia di riforma delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado (PdL C. 495, AN);

■ Nuove disposizioni sul sistema scolastico (PdL C. 23, Lega
Nord Padania)

■ Modifica dell’art. 33 della Costituzione, in materia di parità
scolastica (PdL C. 377, CCD-CDU Biancofiore, assegnato
alla 1a Commissione Affari costituzionali in sede referente,
in attesa dei pareri della 5a, Bilancio e 7a, Cultura, scienza e
istruzione)

■ Legge quadro sulla parità scolastica (PdL C. 736, AN);
■ Modifica all’art.1 della legge 18-03-1968, n. 444, recante ordi-

namento della scuola materna statale (PdL C. 353, DS Ulivo);

■ Norme a sostegno di una migliore qualità dell’integrazione
scolastica degli alunni minorati della vista, dell’udito e psi-
cofisici  (PdL C. 297, DS Ulivo);

■ Disciplina dei corsi di formazione a distanza (PdL C. 748, AN)
Sugli organi collegiali:
■ Norme concernenti gli organismi di partecipazione e di re-

sponsabilità e le strutture di supporto all’autonomia didatti-
ca, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche (PdL C.
774, AN);

■ Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola del-
l’autonomia (PdL S. 65, DS-Ulivo)

Nella linea della devolution troviamo:
■ Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, concer-

nenti le competenze delle regioni e delle province in materia
di istruzione e di formazione artigiana e professionale (PdL C.
966, Lega Nord Padania);

■ Norme per la tutela e la valorizzazione dei centri di formazio-
ne all’artigianato artistico, delle botteghe, dei laboratori d’ar-
te e degli antichi mestieri (PdL C.836, Dem.Sin.-Ulivo);

■ Disposizioni per l’insegnamento della storia locale nella scuo-
la” (PdL C. 1043, AN).

Sul personale sono stati presentati:
■ Norme per la determinazione degli organici dei posti di sostegno

nelle scuole elementari e materne (PdL C. 159, Forza Italia);
■ Nuove norme in materia di reclutamento degli insegnanti e isti-

tuzione dell’ordine dei docenti (PdL C. 749, AN);
■ Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nelle istitu-

zioni scolastiche  (PdL C. 738, AN);
■ Norme in materia di inquadramento degli ex coordinatori am-

ministrativi delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e gra-
do (PdL C. 773, AN);

■ Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecni-
ci di ufficio tecnico della scuola (PdL C. 775, AN).

Sugli insegnanti di religione:
■ Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli inse-

gnanti di religione cattolica  (PdL S. 202, presentato da CCD-
CDU, Biancofiore, assegnato alla 7a commissione Istruzione
pubblica, beni culturali in sede referente, in attesa dei pareri
della 1a, Affari Costituzionali e 5a, Bilancio);

■ Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica  (PdL C. 737, presentato da AN);

■ Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica” (PdL C. 580, presentato da Marghe-
rita, DL-Ulivo);

■ Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica (PdL C. 561, presentato da Margheri-
ta, DL-Ulivo).

14a Legislatura: lavori in corso
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capacità cooperativa, progettualità e
senso di partecipazione. I riferimenti
valoriali di un sistema di formazione
che si voglia proietti verso il domani
devono fare riferimento ad un model-
lo educativo di alto significato socia-
le, connesso allo sviluppo di capacità
comportamentali e relazionali più che
a conoscenze meramente strumenta-
li e fatalmente obsolescenti. 
Immaginare un processo formativo,
soprattutto di base, che abbia in sé le

molteplici proprietà di cui si è parlato non è cosa facile né
semplice. Certamente è necessaria una forte attenzione a
nuove forme di pensiero pedagogico e soprattutto a nuove
modalità formative come quella della formazione al pensare.
Una formazione certamente non-ciclica, ma “autoformativa”,
che preveda la completa esclusione di percorsi e metodolo-
gie di tipo causa-effetto, lineari e aprioristici e che stimoli, in-
vece, l’intervento e la riflessione sugli stessi processi cogni-
tivi di cui ciascuno si serve per conoscere e per stare nel
mondo. Una formazione che sappia far riflettere sulle strate-
gie cognitive e meta-cognitive che meglio riescono a rende-
re la prestazione efficace e il successo certo. Proviamo ad im-
maginare come potrebbe essere una scuola in grado di fun-
zionare in una società come questa fortemente caratterizza-
ta da profondi processi di cambiamento continuo che fanno
diventare tutto impalpabile e senza sostanza. Una scuola che
voglia realmente essere protagonista in tale contesto non può
che essere una scuola che sappia rafforzare continuamente
la sua natura di sistema sociale orientato allo sviluppo del-
l’apprendimento individuale con una forte connotazione
della dimensione conoscitiva e comunicativa. Ciò significa
una scuola che dia largo spazio al lavoro sperimentale e al-
l’innovazione teorico-metodologica anche a livello di singo-
la realtà scolastica e con il sostegno consapevole della so-
cietà civile e di quella economica. L’obiettivo principale di
questo modello di scuola dovrebbe essere quello di favorire
un apprendimento continuo, diversificato, flessibile, in grado
di produrre fiducia generale e condivisa all’interno dello spet-
tro rappresentativo dell’intera comunità. 
Alla scuola, in altre parole, dovrebbe essere riconosciuta
la funzione di traino in quell’azione politica che la società,
in tutti i suoi organi istituzionali e rappresentativi, è chia-
mata ad elaborare e a sviluppare per far conseguire a cia-
scuno dei suoi membri il pieno sviluppo del proprio pro-
getto di vita.

eFORMAZIONE

Nello scenario vario ed articolato in
cui si muove la società odierna, la

formazione è diventata ormai uno dei
fattori determinanti del successo di
un’impresa o di una organizzazione;
un mezzo per valorizzare pienamente
un investimento tecnico ma soprattut-
to un dispositivo strategico capace di
agire sul sistema tecnologia-organiz-
zazione-risorsa umana su cui si gioca
inesorabilmente la nuova competitività
del millennio appena iniziato. Da qui
l’importanza attribuita alle nuove modalità di formazione ba-
sate su una concezione pluralistica e relazionale del sapere:
da una parte la possibilità di accrescere un sapere culturale
e professionale di base vario ed esteso, dall’altra il saper in-
novare i modi e le forme della produzione di tale sapere, dif-
ferenziando i percorsi, le metodologie formative e gli stili di
insegnamento. Oggi quella stessa scuola che tanto, e per
tanto tempo, ha contribuito a preparare i giovani per il mon-
do del lavoro si trova ad operare gomito a gomito con molti
altri soggetti, altri interessi  e altre situazioni. Ci si accorge
come dentro la scuola non sia più possibile imbrigliare i cam-
biamenti veloci che si stanno verificando e che stanno attra-
versando da parte a parte la società intera. Questo modo
nuovo di essere delle stesse imprese, che si vanno sempre
di più appoggiando alla persona, al soggetto che vi lavora,
alle sue competenze ed alle sue doti creative, sta spingendo
fortemente il mondo della formazione a riflettere profondamente
su se stesso. E i contraccolpi si vedono e sono forti, sia sul
mondo della scuola, come su quello della formazione pro-
fessionale e di impresa. Certamente non è cosa semplice or-
ganizzare e gestire processi formativi in grado di sviluppare
valore aggiunto in un contesto così mutevole, ed è proprio que-
sto l’aspetto più interessante, ma anche più preoccupante:
la scuola, come sottosistema sociale tende spesso ad as-
sumere acriticamente i richiami che sulla complessità socia-
le fanno gli altri partner rimanendo piuttosto passivo osser-
vatore dei cambiamenti invece che porsi come guida nella
gestione del futuro. Certamente i tempi sono ormai maturi
perchè il “sistema scuola” finalmente si attrezzi, imparando
ad elaborare curricoli formativi più rispondenti ad una “mis-
sion”di modello educativo di base cui è demandato il com-
pito di aiutare questa società del cambiamento continuo al-
la “comprensione del mondo”. Una scuola che sappia arric-
chire l’individuo di tutte quelle competenze di base necessarie
ad una formazione culturale, che assicuri libertà di pensiero,

Nuova scuola, nuova formazione
Dionisio Bonomo
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a Sono in procinto di recarmi in un Paese extracomunitario per procedere ad un’adozione interna-

zionale e mi trovo in difficoltà per avere notizie precise sui diritti spettanti in queste circostan-
ze. E’ vero che recentemente ci sono state innovazioni legislative in materia? Gli eventuali con-
gedi sono retribuiti? Che durata possono avere?
(lettera firmata - Macerata)

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale la lavoratrice ha diritto, prima
dell’ingresso in famiglia del minore, ad un congedo, senza alcuna retribuzione, di durata cor-
rispondente al periodo richiesto di permanenza nello Stato straniero. Tale congedo può es-
sere fruito dal lavoratore se non richiesto dalla lavoratrice. Possono fruirne, inoltre, entrambi
i genitori, quando sia richiesta, ai fini dell’adozione, la contemporanea permanenza estera di
tutti e due. In tutti i casi considerati è l’ente autorizzato - incaricato di curare la procedura
adottiva - che certifica durata e modalità del congedo. Norma di riferimento: D. L..vo 26/3/
2001, n. 151, artt. 27; C.M. 25 del 27.1.2000. 

Sono iscritto nella graduatoria permanente nella seconda fascia per la classe di concorso A059
e sono stato nominato in ruolo, sia pure con assunzione del servizio dal prossimo 1° settembre.
Il contenzioso in atto sulla formazione delle graduatorie permanenti che dovrebbe vedere la pro-
nuncia del Consiglio di Stato nell’udienza del 13 luglio potrà influire in qualche modo sulla mia
posizione in graduatoria e quindi sulla nomina in ruolo già intervenuta?
(lettera firmata - Magenta (MI)

Il Suo quesito è stato in gran parte superato dall’approvazione da parte del nuovo Governo
del D.L. 255 del 3 luglio scorso. Anticipando gli eventuali esiti della decisione del Consiglio di
Stato, il decreto ha disposto la salvaguardia delle posizioni degli iscritti alle prime due fasce
delle graduatorie permanenti (quindi la Sua posizione non sarà in ogni caso intaccata) e la fu-
sione delle ultime due fasce (la terza e la quarta). Tutte le assunzioni già effettuate sono, co-
munque, fatte salve (a qualsiasi delle quattro “vecchie” fasce appartengano i destinatari). In
conseguenza dell’emanazione del decreto 255 il Consiglio di Stato ha rinviato ogni sua deci-
sione ad un’udienza successiva alla conversione in legge del decreto stesso.

Sono insegnante elementare di ruolo e ho conseguito recentemente l’abilitazione riservata per
la classe di concorso A019. In conseguenza ho presentato nei termini domanda di passaggio di
ruolo per la secondaria superiore. Il provveditorato agli studi, tuttavia, non ha preso in conside-
razione la domanda invocando “la mancata pubblicazione, in via definitiva, delle graduatorie”.
Credo che il superamento delle prove della sessione riservata sia sufficiente per ritenermi co-
munque in possesso dell’abilitazione. La mia domanda, pertanto, doveva essere presa in consi-
derazione. Cosa ne pensate? Posso presentare ricorso con qualche probabilità di vederlo accol-
to? E a chi deve essere presentato, viste le recenti modifiche dell’organizzazione del Ministero? 
(Anna Rita Casinelli – Roma)

A nostro avviso il Provveditore agli studi di Roma ha sbagliato a non prendere in conside-
razione la Sua domanda. Il superamento delle prove della sessione riservata consente di
ritenere già acquisita l’abilitazione, indipendentemente dalla definitiva pubblicazione del-
l’elenco degli abilitati. Riteniamo, pertanto, percorribile l’ipotesi di inoltrare il ricorso ge-
rarchico. Un recente provvedimento ministeriale indica nello stesso provveditorato l’uffi-
cio a cui deve essere, transitoriamente, inoltrato, dal personale docente, tale tipo di ricor-
so in materia di mobilità. Un eventuale ricorso straordinario al presidente della Repubbli-
ca deve essere, invece, inoltrato al competente Ufficio scolastico regionale. Norma di ri-
ferimento: nota prot. 6155 del 17.7.2001
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U n decreto legge è stato il primo at-
to del Ministro Moratti.

Un provvedimento urgente, emanato
dal Ministro  appena insediato, e as-
sunto senza quei passaggi, non solo
rituali, di concertazione con le parti so-
ciali. Ciò, nonostante le questioni trat-
tate siano di estrema delicatezza e pro-
blematicità e intervengano su una ma-

teria che attiene alle relazioni sindacali.
Il provvedimento affronta due ordini di problemi: da una par-
te cerca una “soluzione” alle questioni sollevate da diversi
TAR (oltre 50 sentenze) sulla costituzione a fasce delle gra-
duatorie permanenti e dall’altra adotta provvedimenti ur-
genti per assicurare un regolare avvio dell’anno scolastico.
Sul primo versante la situazione è stata in questi ultimi me-
si sconcertante: decisioni contrastanti dell’Amministrazio-
ne giunte fino al blocco delle nomine, in attesa della sen-
tenza del Consiglio di Stato. La legge 124/99, che ha mo-
dificato il reclutamento nella scuola, è giunta in porto do-
po un lungo e faticoso dibattito parlamentare e politico/sin-
dacale, a seguito di anni di sospensione delle procedure
concorsuali e ritardi nell’aggiornamento delle graduatorie
del cosiddetto “doppio canale”. In parallelo, sul fronte po-
litico, si è inserito il dibattito sul sistema paritario d’istru-
zione. Il precedente Parlamento aveva scelto di “delega-
re” ad un Regolamento mini-
steriale la materia della defini-
zione delle graduatorie fissan-
do alcuni principi.
La fragilità dei criteri definiti dal-
la legge e gli interessi che si so-
no contrapposti hanno aperto
la strada delle decisioni dei TAR.
La situazione, ormai insosteni-
bile e ingovernabile, andava ri-
mossa nell’interesse di tutti e
della scuola stessa.
Noi abbiamo sostenuto la scel-
ta del Regolamento, perché
dietro di essa c’erano storie,
anni di condizioni di lavoro di-
sagiate, professionalità matu-
rate; c’era una gerarchia di di-
ritti, se si può dire, una gerar-
chia di precarietà. Riteniamo

che il dibattito parlamentare che ha accompagnato la leg-
ge intendesse riconoscere una gerarchia di diritti (si veda
la tutela del vecchio doppio canale e della seconda fascia,
una contenuta esplicitamente nella legge e l’altra negli or-
dini del giorno.Ogni legge è rappresentativa del suo tem-
po politico, e oggi il decreto Moratti fa una scelta diversa.
Ci è difficile condividere il nuovo indirizzo, in particolare ri-
spetto a situazioni già concretizzate. Va detto, altresì, che
l’operazione è fatta con una certa cautela: un unico con-
tenitore, ma rispettando la I e la II fascia. L’unica “gerar-
chizzazione” quindi sarà data dal servizio e, rispetto ad es-
so, quello prestato nella scuola paritaria (non quello delle
scuole legalmente riconosciute come era apparso in un
primo testo) viene riconosciuto in modo paritetico a quel-
lo statale. 
Ciò cambia sicuramente il senso e lo spirito della L. 124/99.
Ci sono ragioni razionali per giustificare la scelta nella pro-
spettiva futura: la scuola paritaria assume l’impegno di ero-
gare un servizio pubblico al pari dello Stato.
Ci sono, d’altro canto, sensibilità sulle storie di preca-
riato nella scuola di Stato, sulla faticosità di reperire la-
voro saltuario, sulle condizioni di lavoro, che dovrebbe-
ro far riflettere. Non si tratta, a questo punto di costrui-
re barricate, gli uni contro gli altri, scatenare guerre di
religione, che rischiano di diventare solo ideologie e che
non servono a risolvere i problemi dei precari. Con mol-

to pragmatismo, la CISL Scuo-
la si è posta l’obiettivo di otte-
nere il maggior numero pos-
sibile di posti per le assunzio-
ni a T.I. senza le limitazioni e i
vincoli esistenti al fine di re-
cuperare quelle situazioni che
hanno subìto l’alterazione do-
vuta alla nuova composizione
delle graduatorie. Sull’altro
versante il decreto si pone un
obiettivo ambizioso: “avviare
regolarmente l’anno scola-
stico”.
Non possiamo che condivider-
lo; è un interesse comune non
assistere a vicende e ritardi che
sconvolgono i primi giorni, o
addirittura i primi mesi di lezio-
ne, e che incombono negati-
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vamente non solo su-
gli studenti, ma anche
sui lavoratori interes-
sati. Un obiettivo di tal
genere avrebbe biso-
gno di ben più solide
basi che non quelle
contenute nel provve-
dimento. Avrebbe bi-
sogno di una modifi-
ca strutturale del si-
stema di gestione del
personale, di tempi di
definizione degli orga-
nici adeguati: basti
pensare che il provvedimento sull’or-

ganico di diritto 2001/02 non ha ancora completato l’iter
autorizzativo e quello dello scorso anno è stato definito ad
anno scolastico avanzato. Il decreto legge, in alcuni pas-
saggi condivisibile, definisce precettivamente date, molto
anticipate (quest’anno il 31 agosto) per le operazioni di ini-
zio anno. L’obiettivo generale deve essere coniugato con
l’assunzione da parte dell’Amministrazione di modelli or-
ganizzativi adeguati a garantire i tempi delle operazioni,
ma anche rispettosi dei diritti del personale.
Le scelte devono essere funzionali a produrre maggiore ef-
ficacia. Ci sentiamo di affermare che questo obiettivo non
sembra raggiungibile in modo sostanziale attraverso le in-

dicazioni del decreto. Sul piano dell’im-
magine può sembrare più veloce far no-
minare i supplenti annuali dai Capi d’I-
stituto, ma ci permettiamo di dubitare
che 30 scuole, che convocano lo stesso
docente nello stesso giorno, siano in gra-
do di sottoscrivere il contratto di assun-
zione in tempi più brevi di un solo sog-
getto che convoca 30 aspiranti docenti of-
frendo loro tutti i posti disponibili. Sul
fronte dell’attuazione del provvedimen-
to in materia di personale è stato avvia-
to un tavolo di confronto presso il Dipar-
timento servizi per il territorio del MPI. In
quella sede abbiamo rappresentato tut-

te le nostre perplessità sulla concreta fattibilità nei tempi
previsti. Durante il negoziato per le utilizzazioni, la CISL
Scuola aveva con forza espresso l’esigenza che l’Ammini-
strazione assumesse l’impegno di lavorare per garantire,
a livello territoriale, l’esplicitazione di tutte le operazioni di
avvio anno entro la data prevista, comprese le assunzioni
dei docenti relative all’anno scolastico 2001/2002.
La mancata sottoscrizione del nuovo accordo, per il venir
meno della disponibilità di una organizzazione sindacale,
ha impedito la formalizzazione dell’impegno faticosamen-
te costruito.
Questo sarà un ulteriore ostacolo, che dovrà essere af-
frontato anche a livello territoriale.
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La seconda fascia, grazie ad un preciso e pressante impegno della CISL Scuola
è stata salvaguardata.

Questa decisione raccoglie l’orientamento espresso dai TAR di numerose regioni.

Non essendoci più una distinzione rispetto al servizio prestato nelle scuole statali, ca-
de la motivazione della divisione in blocchi delle graduatorie e si elimina anche la co-
stituzione della V fascia. L’aggiornamento annuale porrà problemi di produzione delle
graduatorie in tempi utili per le operazioni di nomina, coerenti con le scadenze previ-
ste. La materia è di competenza dei Dirigenti territoriali.

Si accoglie l’orientamento di alcuni TAR,che hanno riconosciuto la pariteticità della va-
lutazione dei servizi prestati nella scuola sia di stato che “privata”. Il decreto circoscrive
l’equiparazione ai soli servizi prestati nella scuola paritaria.
L’ultimo testo accoglie una esigenza rappresentata dalla CISL Scuola che intendeva
evitare l’estensione generalizzata del riconoscimento a tutti i servizi prestati nelle
scuole genericamente dette “private”.

GRADUATORIA Vecchio doppio canale (ex I fascia)
DI BASE

1° SCAGLIONE Personale in possesso dei requisiti previsti dalle nor-
me previgenti all’entrata in vigore della legge 124/99.
(ex II fascia)

2° SCAGLIONE Docenti abilitati o idonei indipendentemente dai re-
quisiti di servizio prestati nella scuola statale (ex III
e IV fascia)

Entro il 31 maggio di ogni anno:
- le graduatorie permanenti del secondo scaglione sono integrate con l’in-

serimento degli idonei dei concorsi ordinari e i possessori dei diplomi SSIS;
- i punteggi di coloro che sono già inseriti in ciascuna fascia sono aggiorna-

bili.

I servizi di insegnamento prestati, a partire dal 1° settembre 2000, nelle
scuole paritarie sono valutati in misura uguale a quelli prestati nella scuola
statale.

ANALISI DEL DECRETO ANNOTAZIONI E ASPETTI PROBLEMATICI

LE NUOVE FASCE
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Non si procede in organico di fatto a variazioni del numero delle classi auto-
rizzate in diritto.
Eventuali incrementi delle classi, ritenuti indispensabili in base al D.M. 331/98
e successive modifiche, sono disposti dal dirigente scolastico e devono esse-
re comunicati entro il 31 luglio (10 luglio a regime) all’ufficio territoriale com-
petente.
Posti e spezzoni che derivano da incrementi di classi non determinano modi-
fiche dell’organico definito in diritto, ma determinano posti e spezzoni da co-
prire nella fase delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, ecc.

Per l’a.s. 2001/2002 le nomine in ruolo sono effettuate entro il 31 agosto (en-
tro il 31/7 a regime). Dopo tale data la nomina ha solo efficacia giuridica, con
assunzione in servizio al 1° settembre successivo.

Le operazioni relative al personale di ruolo (utilizzazioni, assegnazioni provvi-
sorie, ecc.) devono essere concluse entro il 31 agosto per l’anno in corso (en-
tro il 31 luglio a regime).
Entro la medesima data devono essere concluse le operazioni di nomina di
supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, da parte del diri-
gente territoriale competente.
Dopo tale data la competenza passa al Dirigente Scolastico, che nomina prio-
ritariamente sulla base della graduatoria provinciale, quindi sulla base delle
graduatorie d’istituto.

Le graduatorie d’istituto di I fascia (quella relativa a coloro che sono inseriti nel-
le graduatorie permanenti) da utilizzare per le supplenze brevi e saltuarie, van-
no adeguate ai nuovi criteri definiti dal decreto.

Entro il 31 agosto 2001
- assunzioni in ruolo relative agli anni 2000/2001 e 2001/2002
- utilizzazioni, assegnazioni provvisorie del personale di ruolo
supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica conferite dai dirigen-
ti territoriali competenti.

Dal 1 settembre 2001
- supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica conferite dai D.S.

Entro il 31 luglio di ogni anno
- A partire dalle operazioni relative all’anno scolastico 2002/2003

L’obiettivo, ovviamente condivisibile, è quello di garantire un regolare avvio del-
l’anno scolastico, pertanto vengono ricercati tutti gli elementi che consentono di
ridurre le operazioni al fine di accelerare i tempi.
La rigorosa lettura del testo prevede che, per effetto di aumenti di classi, le catte-
dre e i posti costituiti in organico di diritto non possono essere modificate.
Nulla si dice rispetto alla ridefinizione dell’organico di fatto per disponibilità date
da part-time, spezzoni, esoneri/semi-esoneri dei vicari, aspettative sindacali, che
il decreto non sembra mettere in discussione.
Eventuali modifiche dei criteri di definizione dell’O.F., rischiano di mettere a re-
pentaglio situazioni consolidate di continuità didattica.
Questo è un problema aperto che sarà sicuramente affrontato negli incontri con
l’Amministrazione

Si introduce la tutela, in termini di decorrenza giuridica, per le nomine in ruolo ef-
fettuate tardivamente, ma si vieta l’assunzione in servizio, non in relazione ai tem-
pi di pubblicazione della graduatoria, come era nel passato, bensì in relazione ai
tempi con cui l’Amministrazione periferica effettua le operazioni di assunzione.

L’accelerazione dei tempi delle operazioni di gestione del personale, non supportata
da una radicale modifica delle procedure, non può conseguire risultati di effica-
cia.
La data del 31 agosto quest’anno è difficilmente sostenibile, data la mole di at-
tività propedeutica ancora da effettuare, anche per le sole operazioni relative al
personale di ruolo.
È positiva, in via di principio, l’utilizzazione delle graduatorie provinciali per le
supplenze annuali, perché rispetta la posizione acquisita, ma risulta di difficile
attuazione e gestione da parte dei singoli Dirigenti Scolastici.
Sarà necessario, in sede di confronto con l’Amministrazione, individuare mec-
canismi che consentano celerità nelle operazioni e rispetto del diritto di scelta.

L’ORGANICO

IL PERSONALE - ASSUNZIONI, UTILIZZAZIONI, ECC.

LE GRADUATORIE DI SUPPLENZE

I TEMPI

ANALISI DEL DECRETO ANNOTAZIONI E ASPETTI PROBLEMATICI

L’attuazione del decreto comporterà un adeguamento delle disposizioni emanate sulla materia: il D.M. 123 del 27.3.2000 relativo alla formazione delle graduatorie permanenti, il
D.M. 201 del 25.5.2000 e il D.M. 103 del 4.6.2001 relativi al conferimento delle supplenze.



“L’istruzione deve fornire le mappe di
un mondo complesso e in continua evo-
luzione e la bussola per orientarsi”. (Rap-
porto sull’istruzione dell’UNESCO, del
1996)

“L’emergere della economia basata
sulla conoscenza (knowledge eco-
nomy) indica che il capitale umano è
diventato la chiave delle competiti-

vità internazionale. Questo pone nuove e fondamenta-
li sfide ai nostri sistemi educativi. Dobbiamo essere al-
l’altezza di queste sfide e garantire la migliore qualità
dell’offerta formativa, rispondendo così ai bisogni de-
gli individui, del mondo del lavoro e della società”. (Dal
documento “Per una scuola di qualità – Il punto di vi-
sta degli imprenditori”, presentato, nel febbraio 2000,
ai Ministri dell’Educazione e del Lavoro dei paesi del-
l’OCSE, dalle Organizzazioni imprenditoriali di Austria,
Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Re-
gno Unito).

“Capi di istituto e insegnanti sono la scuola e quindi
cruciali per il suo successo. Devono essere altamente
professionalizzati, con preparazione universitaria o su-
periore, unita a tirocinio pratico, e devono poter acce-
dere all’aggiornamento continuo. I contratti di lavoro
della professione devono essere
aggiornati per fare sì che i capi di
istituto e gli insegnanti abbiano un
sistema di incentivi, con remune-
razioni differenziate a secondo dei
compiti e dei risultati raggiunti.
Tutti gli insegnanti devono, inol-
tre, essere aperti all’innovazione
visto che il loro ruolo tende a tra-
sformarsi da quello di “dispensa-
tore di conoscenze” a quello di
“accompagnatore e guida”. Una
didattica personalizzata richiede
inoltre una maggiore disponibilità
al lavoro di squadra tra insegnan-
ti”. (dai “Dieci messaggi” dello
stesso documento).

“ … della globalizzazione occorre
anche tenere presenti le ricadute
sulla vita quotidiana, sul pensare

delle persone. Quello che sembra mancare è il senso ed
il significato del destino degli uomini … Si diffonde il ti-
more per il futuro … se a governare il progresso dell’e-
conomia e dello sviluppo sarà il primato del bene co-
mune e della solidarietà attraverso istituzioni demo-
cratiche, partecipazione e controllo sociale allora la glo-
balizzazione di mercati, l’industrializzazione e la pro-
duttività, così come l’evoluzione di scienza, tecnica,
biotecnologie, informazione e comunicazione, possono
diventare inedite opportunità per conseguire, insieme,
sviluppo, giustizia e libertà”. (S.Pezzotta, Salvare la di-
gnità dell’uomo, “Il Tempo” del 28-6-01)

Un grande orizzonte per la scuola e per i docenti. Finalità,
preparazione, professionalità … tutte alte. 

Dai dati OCSE 2000 emerge che il rapporto PIL- spesa
per l’istruzione, in Italia è maggiore che in altri Paesi del-
l’area G8 (Inghilterra, Giappone e Stati Uniti) ma anche
che l’Italia è uno dei 15 Paesi europei in cui la spesa
pubblica per l’istruzione, dal 1990 al 1996, è scesa da
100 a 82, nell’istruzione superiore a 74, e che tale spe-
sa incide in maniera rilevante sul bilancio familiare (cir-
ca 4,5 milioni di tasse/anno per cittadino attivo per scuo-
la, università o formazione professionale, che la usi o
meno).
Sta ritornando a galla la “questione insegnanti”. Per il

CENSIS gli insegnanti, come si
legge in un recente rapporto, so-
no ad un bivio: mantenere uno sta-
tus di impiegati ministeriali con
bassa retribuzione e minimo svi-
luppo di carriera, oppure sceglie-
re la strada del professionismo,
accettandone i principi, ossia una
sostanziale differenziazione delle
carriere e delle retribuzioni in ba-
se al merito ed alle funzioni svol-
te nell’ambito dell’istituto scola-
stico? Qualcuno sta parlando an-
che di codici deontologici. La nuo-
va ricetta del Governo è rinvenibile
nelle scarne righe del Dpef? In-
crementi di produttività, strumen-
ti oggettivi di misurazione e di
controllo dei risultati, dinamiche
retributive in relazione alle diver-
se specificità e professionalità,

Professionalità …
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spesa finalizzata a politiche di investimento, Servizio di
Valutazione per gli standard di qualità e la valutazione
del sistema scolastico nel suo complesso e dei livelli
finali di preparazione degli studenti sono i punti pro-
grammatici che si tradurranno in atti di indirizzo per il
prossimo contratto. 
La CISL SCUOLA ha fatto una scelta.
Il CCNL relativo al biennio economico (2000-2001) ha,
chiusa la “vicenda art.29” ridistribuendo le risorse, trac-
ciato un percorso di specifico riconoscimento profes-
sionale dei lavoratori della scuola che dovrà trovare ul-
teriori risultati nel prossimo contratto 2002- 2005 or-
mai alle porte. La mozione conclusiva del 1° Congres-
so Nazionale ci impegna a “continuare il percorso, trac-
ciato nella vertenza scuola”, per la rivalutazione sala-
riale e professionale di tutti i lavoratori della scuola” ri-
levando, nel contempo, “la necessità di approfondire il
tema, in una logica di sviluppo dell’intervento pedago-
gico didattico, della carriera professionale e del conse-
guente riconoscimento economico dei docenti”.

Prima di tutto, ora, è urgente ascoltare.
Ascoltare la scuola, il nuovo modello poliarchico di
gestione del sistema educativo “in cui operatori, stakehl-
ders e istituzioni possano svolgere pienamente il ruolo
di attori delle trasformazioni, cooperando sistematica-
mente”; ascoltare l’utenza rilevando “esigenze, aspet-
tative e fabbisogni di target sociali differenziali”, ma an-
che ascoltare gli insegnanti per disporre di un qua-
dro interpretativo sul tema dello sviluppo professiona-
le del docente, che richiama quelli dell’incentivazio-
ne/valorizzazione e della valutazione.(cfr. Rivista dell’i-
struzione 1/2001 – Documentazione).
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C ontestualmente alla pubblicazione sul sito
del Ministero dell’elenco dei soggetti 

qualificati per la formazione del personale,
IRFED ed IRSEF hanno ricevuto i decreti 
ufficiali di accreditamento.
Il Comitato Tecnico Nazionale che ha valutato la
documentazione prodotta ed ha espresso parere
favorevole al riconoscimento dei due istituti quali
soggetti qualificati (art. 14 CCNI 1998-2001),
ha indicato come ambiti prevalenti di competen-

ze per l’IRFED lo sviluppo professionale dei do-
centi, la metodologia Feuerstein, le tecnologie
per la documentazione; per l’IRSEF la gestione
delle istituzioni scolastiche e la didattica. 

Bibliografia
Un giro in biblioteca, qualche spigolatura in emeroteca ed
ecco una traccia a 360° (privata ed incompleta), per co-
minciare:

■ parlare di professionalità docente implica il riconosce-
re l’esistenza di un professionista ma postula anche il ra-
gionare sull’idea e sulla funzione di scuola che i diversi
soggetti sociali hanno o ad essa assegnano (cfr. L. Ri-
bolzi, L’insegnante degradato, in “Nuova Secondaria”,
3/2000; C. Scurati, Discutere di scuola in “Scuola ma-
terna”, 15/2000; E. Besozzi, Insegnanti inutili in “Scuo-
la Italiana moderna”, 6/2000);

■ un professionista è indotto a reinterpretare la propria
professione quotidianamente (cfr. C. Zamasi, Il mestie-
re docente oggi e per il prossimo futuro in “Progettia-
mo”, 5/2000; G. Cosi, Professione, patologia e preven-
zione in “Dirigenti scuola”, 3/2000; M. Dodman, Ruoli e
gruppi nella scuola dell’autonomia in “Rassegna dell’i-
struzione”, 5-6/2000);

■ può farlo se è sorretto da scopi e finalità educative e dal
senso del proprio lavoro (cfr. J.K. Bruner, Le culture del-
l’educazione, Feltrinelli, Milano, 1997);

■ la valutazione della professionalità (misurazione delle
competenze) contribuisce ad accrescere il senso? (cfr.
S. Toselli, I docenti e l’autonomia scolastica in “Inse-
gnare” 11-12/2000; L. Ribolzi, Quale incentivazione? Au-
tonomia e valutazione dei docenti in Nuova secondaria,
7/2000; P. Meazzini, S. Soresi, L’insegnante valutato in
Psicologia e scuola, 103/2001).
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Questi riconoscimenti consentono ai due isti-
tuti di proporre, condurre e gestire attività
formative autorizzate e riconosciute automa-
ticamente per tutto il triennio di validità della
qualificazione.
L’amministrazione centrale e periferica e le
singole scuole, nell’ambito dell’attività di for-
mazione di loro competenza, potranno quindi
avvalersi delle proposte e dei servizi di IRFED
ed IRSEF, attraverso apposite convenzioni,
come hanno già sperimentato le strutture
operative in questi anni.

IRFED E IRSEF RICONOSCIUTI COME SOGGETTI QUALIFICATI PER LA FORMAZIONE
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L a difficoltà di far comprendere la spe-
cificità ed atipicità del contratto degli

operatori della F.P. credo sia dovuta an-
che al fatto di essere unico, nella sua na-
tura e nelle sue controparti. Un contrat-
to che deve essere privato, ma che è qua-
si totalmente finanziato dal pubblico; con-
troparti private che guardano all’Ente pub-
blico e alle sue tutele; controparti debo-

li, che hanno la loro forza nei lavoratori dipendenti i quali, a
loro volta, rischiano di essere i più deboli, perché privi di tu-
tela giuridica e  di ammortizzatori sociali. 
Un contratto reso ancora più difficile perché capitato nel
pieno di una riforma lunga e controversa che, sull’altare
dell’appalto e delle gare, ha immolato anche importanti
elementi di sistema, ha aperto sì al “mercato” in questo
settore, ma ha anche messo al centro non la qualità del
progetto, ma la competitività tra soggetti gestori; una com-
petitività che ha il suo centro nell’applicazione di un qual-
siasi contratto, purché meno costoso. In questa logica, due
erano le strade percorribili:
• La prima non condivisibile e non nostra: meno personale

e meno costi; se poi questo va a discapito della qualità,
importa poco;

• La seconda:  definire un contratto unico, il contratto di com-
parto, valido e vincolante per tutti i gestori impegnati nelle
tre macrotipologie previste dal decreto sull’accreditamen-
to delle strutture formative.

Come OO.SS. abbiamo percorso questa strada, più com-
plessa, con alcune diversità anche al nostro interno e che ci
ha permesso di raggiungere un primo
obiettivo forse poco apprezzato: l’obbligo
di un unico contratto per chi è impegnato
nello svolgimento di attività finalizzate al-
l’adempimento dell’obbligo formativo. Una
battaglia vinta a metà, che richiede un ul-
teriore impegno, particolarmente delle con-
federazioni, per avere entro il 2003 il con-
tratto dell’intero comparto formativo che di-
venti lo strumento di gestione delle strut-
ture accreditate e metta sullo stesso pun-
to di partenza tutti gli enti. 
Questo obiettivo è determinante anche per
evitare che un contratto qualitativamente
alto, qual è il nostro, diventi un ostacolo

per alcune controparti e rischio di disoccupazione per i la-
voratori. Con questi risultati e questi impegni si è entrati de-
finitivamente nel merito dell’articolato con l’obiettivo di di-
scutere, concordare e siglare entro il 20 luglio i tre argomen-
ti più importanti del rinnovo contrattuale: contratto naziona-
le e contratto decentrato, salario e fondo incentivi, orario di
lavoro. La scelta di una intesa parziale, anche se su argo-
menti contrattuali determinanti, è stata dettata sia dalla esi-
genza di chiudere in breve un contratto che si protraeva da
lungo tempo, sia dal fatto che specifiche tematiche contrat-
tuali, salariali e non, nell’ottica del contratto unico di com-
parto richiedono un ulteriore confronto con regioni e Mini-
stero del lavoro. Questa necessità che evidenzia maggior-
mente quella atipicità e complessità, ha portato le parti ad una
intesa sui tre argomenti precedentemente citati che andran-
no in vigore a partire dal 1° settembre 2001. 
L’intesa sugli aspetti salariali, retribuzione di livello e fondo in-
centivi, è stata complessa e sofferta, condizionata da una
parte dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e dal-
l’altra dall’incertezza di un vero confronto decentrato anche
salariale con enti che su questo filone non ispirano certezze. 
In sintesi: la scadenza contrattuale è prevista per il 30 giugno
2003 con un aumento contrattuale di livello che tra inflazio-
ne reale ( fino a dicembre 2000) e inflazione programmata, co-
me previsto dal DPEF del 2001, per il formatore, è di lire
300.000 lorde. Nella riunione del giorno 18 luglio gli Enti di for-
mazione hanno ribadito la richiesta di portare l’orario della
docenza diretta da 800 ore annue a 1000.
In una fase di estrema delicatezza per le sorti del settore, in
cui la nostra presenza e rappresentatività è predominante, la

richiesta degli Enti è stata fermamente ri-
gettata perché scardina l’attuale impian-
to contrattuale, non tiene conto delle si-
tuazioni delle singole regioni, in cui c’è
una difficoltà reale anche al completa-
mento dell’orario attuale, ed è palese-
mente immotivata e pericolosa. 
La nostra proposta di mediazione, per va-
lorizzare il ruolo della contrattazione re-
gionale come sede per la verifica dell’ef-
fettiva esigenza di potenziamento di ora-
rio e della sua articolazione e incentiva-
zione, è stata giudicata negativamente e
respinta dagli Enti.
La trattativa riprenderà a settembre.

Contratto: il vero nodo 
è l’orario di lavoro
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L ’11 luglio 2001 è stato sottoscrit-
to l’accordo, per il personale diri-

genziale dell’area V, sulle prestazioni
minime indispensabili da assicurare in
caso di sciopero. L’accelerazione alla
trattativa era stata tra l’altro imposta

da una deliberazione della Commissione di garanzia del
7 giugno 2001 che, prendendo atto del protocollo d’inte-
sa tra ARAN e Confederazioni  sulle linee guida delle pro-
cedure di raffreddamento e conciliazione siglato a fine
maggio, aveva segnalato l’urgenza di definire i singoli ac-
cordi di comparto sulle prestazioni minime, assegnando
a tal fine 30 giorni di tempo, decorsi i quali, avrebbe prov-
veduto con una propria proposta a regolamentare la ma-
teria in via provvisoria. 
Per la CISL Scuola la determinazione a perfezionare l’ac-
cordo più che dalla “minaccia” della Commissione di ga-
ranzia, scaturiva dal riconoscimento di due precise ed ur-
genti esigenze: 
• superare, con uno specifico accordo di area, alcune am-

biguità ed incertezze contenute nel precedente accordo
sui “minimi” di servizio da garantire in caso di sciopero
del Comparto scuola, che rendevano di fatto problema-
tico l’esercizio del diritto di sciopero da parte dei Dirigenti
Scolastici;

• predisporre le pre-condizioni per poter riavviare e con-
cludere le trattative per il CCNL dei Dirigenti Scolasti-
ci relativo al biennio 1999/2000, obiettivo che la CISL
Scuola considera ormai urgente e non ulteriormente
rinviabile.

La definizione dell’accordo è stata agevolata da alcune con-
dizioni di contesto che la trattativa non ha fatto altro che
“recepire”, con qualche leggero adottamento
alla specificità della Dirigenza dell’area V:
• l’esito del decennale confronto tra Aran,

OO.SS e Commissione di garanzia sull’at-
tuazione della legge 146/90 nel comparto
scuola, approdato nell’individuazione so-
stanzialmente condivisa delle cosiddette
“prestazioni indispensabili” da assicurare
in caso di sciopero, la cui declaratoria è
stata puntualmente ripresa nell’art. 2, com-
ma 1 dell’accordo:

• la definizione, nel protocollo d’intesa Aran-
Confederazioni, delle linee guida per le pro-

cedure di raffreddamento e conciliazione da inserire nei sin-
goli accordi di Area e di Comparto, il cui contenuto sostan-
ziale è stato riportato nell’art. 4;

• la comune volontà delle parti di ricercare un ragionevole, re-
sponsabile e civile contemperamento dell’esercizio del dirit-
to di sciopero dei dirigenti scolastici con le garanzie del dirit-
to all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tu-
telati, attraverso un accordo chiaro, esigibile e praticabile.

Questo obiettivo sembra complessivamente raggiunto
Anche per il Dirigente scolastico è stato mantenuto il carattere
volontario della comunicazione di adesione allo sciopero da ren-
dere su richiesta del Direttore Generale Regionale.
Superando l’automatismo del trasferimento delle competenze
del dirigente scolastico scioperante ad altro personale docen-
te, è stato riaffermato il principio – sancito dal DL.vo 59/98 – che
tale trasferimento avviene in base all’esercizio da parte del Di-
rigente stesso della “potestas delegandi”.
Dal contesto dell’Accordo (art. 2, comma 3) si evince chiara-
mente che le funzioni delegate al Collaboratore riguardano esclu-
sivamente le prestazioni indispensabili [cfr.art. 2, comma 1, let-
tere da a) a h]. In caso di adesione allo sciopero, quindi, il diri-
gente non può essere sostituito per funzioni diverse da quelle
elencate, come , a titolo meramente esemplificativo:
• presidenza di organi collegiali;
• coordinamento di gruppi di lavoro, Commissioni;
• ricevimento di alunni, famiglie, personale;
• incontri con organi dell’Amministrazione scolastica ed altri

soggetti esponenziali del Territorio;
• contrattazione d’istituto;
• stipula di contratti a tempo determinato con personale do-

cente, se non quelli ritenuti strettamente indispensabili per ga-
rantire la vigilanza e l’incolumità dei minori presenti “in orario

scolastico” (si noti la precisazione, assente nei
precedenti protocolli) e “durante i servizi di re-
fezione”.
Naturalmente la “gestione” concreta ed effet-
tiva dell’Accordo costituirà uno dei primi ar-
gomenti affidati alla valutazione e riflessione
dei Coordinamenti dei Dirigenti Scolastici, na-
ti a seguito delle modifiche statutarie e disci-
plinati dal relativo Regolamento di attuazione.

Più certo l’esercizio 
del diritto di sciopero
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Il decreto-legge per il regolare avvio dell’anno scolastico
Presentato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 giugno il provvedimento – che reca la data del
3 luglio 2001 ed il n. 255 – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio.
Il decreto prevede che:
▲ la prima e la seconda fascia delle graduatorie permanenti siano confermate;
▲ le attuali terza e quarta siano accorpate in un’unica fascia, con la conservazione del punteggio già
attribuito a ciascun aspirante sulla base della tabella A del Regolamento (DM 123/2000);
▲ le graduatorie così ricompilate valgono per gli anni scolastici 2000/01 e 2001/02;
▲ siano fatte salve le “nomine in ruolo” anche se conferite a docenti inseriti nella terza fascia; 
▲ il servizio prestato - dal 1° settembre 2000 - nelle scuole paritarie sia valutato con eguale punteggio
rispetto al servizio prestato nelle scuole statali;
▲ i provveditori possano sottoscrivere i contratti a tempo indeterminato entro il 31 agosto e che suc-
cessivamente detta competenza passi ai dirigenti scolastici (che dovranno comunque “attingere” dal-

le graduatorie permanenti provinciali);

Il calendario scolastico per l’anno 2001/2002
Con la nota prot. n. 72/MR del 14 giugno 2001 il Ministero dell’Istruzione trasmette, per l’a.s. 2001/2002 il calendario sco-
lastico nazionale con le singole articolazioni regionali e delle province autonome.
Il prossimo anno scolastico inizierà:
il 12 settembre 2001 in Valle d’Aosta e a Bolzano;
il 13 settembre 2001 in Piemonte, Lombardia e Campania;
il 17 settembre 2001 a Trento e in Veneto, Friuli, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna;
il 18 settembre 2001 in Lazio, Calabria, Sicilia;
il 19 settembre 2001 in Basilicata;
il 20 settembre 2001 in Liguria e Abruzzo.

Relativamente ai concorsi ordinari ancora in atto
Utilizzando la facoltà attribuita dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16/2001 (convertito in legge 117/2001) il Mini-
stro dell’Istruzione ha disposto, con proprio decreto - datato 30 giugno 2001 - la proroga al 30 novembre del termine per
l’approvazione delle graduatorie dei concorsi ordinari per esami e titoli.

Scuola dell’Infanzia: il CNPI invita il Ministro 
In considerazione dell’annunciato ritiro (insieme agli altri provvedimenti relativi all’attuazione della riforma dei cicli) del 
Decreto Ministeriale 21.5.2001, n. 91, concernente le iniziative di innovazione degli ordinamento della scuola dell’infanzia
il Progetto nazionale triennale, il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione ha invitato il Ministro, con una precisa ri-
chiesta, votata nell’adunanza del 12 luglio 2001, a riattivare il processo così interrotto.

Personale da destinare all’estero: siglato l’accordo
Il 6 luglio 2001 - dopo una lunga vertenza - è stata siglata, dall’ARAN e dalle OO.SS. della Scuola, l’ipotesi di accordo per
il personale della scuola (docente ed ATA) da destinare all’estero. 

Nuovi contratti
Il 25 Luglio 2001 sono state siglate, dall'ARAN e dalle OO.SS. della scuola, l’ipotesi di accordo per la disciplina sperimen-
tale di conciliazione ed arbitrato e l’ipotesi di accordo per la disciplina sperimentale del Telelavoro per gli ATA.
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Tutto il “carteggio” è rinvenibile nel nostro sito Internet: www.cislscuola.it /Archivio/scuola materna

Sui contenuti del decreto-legge consulta il nostro sito Internet: www.cislscuola.it/ Archivio/reclutamento e precariato

Accordo e commenti nel nostro sito Internet: www.cislscuola.it/Archivio/estero

www.cislscuola.it/Archivio/contratti
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Ulteriori informazioni nel nostro sito Internet: www.cislscuola.it /Archivio/concorsi



26 giugno 
• Si è svolta la prima riunione della Segreteria Nazionale CISL Scuola, eletta dal Consiglio Genera-

le del 21 giugno, che ha proceduto all'assegnazione delle deleghe ai segretari.
• Nel corso dei lavori la segreteria ha deliberato di costituire tre gruppi di lavoro consiliari per lo stu-

dio e l’elaborazione di orientamenti politici in ordine alle problematiche relative al Riordino dei Ci-
cli, al Contratto Scuola e al Personale ATA.

5 luglio
• Insediamento del gruppo di lavoro sul “Riordino cicli”.

• Il Ministro della Pubblica Istruzione Letizia Moratti ritira il Decreto contenente il Regolamento sui
curricoli attuativo della Riforma dei cicli.
“Era inevitabile - commenta il nostro segretario generale Daniela Colturani - visti i rilievi della Cor-
te dei Conti per vizi di legittimità del Decreto. Questa pausa di riflessione, che, come CISL Scuo-
la, avevamo chiesto al precedente Governo e allo stesso Parlamento, dovrà servire per una seria
e proficua riflessione sulle reali esigenze del nostro sistema scolastico e formativo, con la parteci-
pazione del personale della scuola, degli studenti e delle famiglie”.

11 luglio
• Sottoscritta, presso l'ARAN, l'intesa per i dirigenti scolastici dell'area V sulle prestazioni minime

indispensabili da assicurare in caso di sciopero.

12 luglio
• Contratto Collettivo Nazionale sulle utilizzazioni: non è stata raggiunta una intesa tra sindacati-

scuola e Ministero. La CISL Scuola aveva proposto soluzioni di mediazione che nel rispetto dei li-
velli e delle procedure di contrattazione, garantissero le aspettative del personale e gli obiettivi po-
litici dell’intesa sottoscritta il 5 luglio.

15 luglio
• Il Governo presenta il DPEF, che delinea, per la scuola, solo obiettivi politici di massima.

“Aspettiamo - dice Daniela Colturani - atti concreti in termini di risorse ed investimenti, che rico-
noscano compiutamente le professionalità che operano nella scuola”.

17 luglio 
• Insediamento del gruppo di lavoro sul “Contratto Scuola”.

18 luglio
• Insediamento gruppo di lavoro "Personale ATA".
• Il Ministro della Pubblica Istruzione Letizia Moratti presenta alla Commissione Cultura della Camera

il Programma sulla scuola. Per la CISL Scuola “le linee programmatiche illustrate dal Ministro pos-
sono costituire la base per un confronto, che coinvolga tutti gli operatori del settore, con l’obietti-
vo di ricercare e concordare soluzioni largamente condivise”.

20 luglio
• Il gruppo di lavoro “Riordino cicli” incontra G. Acone (Università di Salerno), G. Bertagna (Università

di Bologna e Torino), G. Chiosso (Università di Torino), P. Gelardi (Dipart. Formazione CISL), U. Mar-
giotta (Università di Venezia), e G. Savagnone (Liceo “Umberto I” Palermo) per un primo approfondi-
mento sulle questioni relative al progetto di riforma.

23 luglio
• Si è riunito il Coordinamento Nazionale dei Dirigenti Scolastici ed ha eletto Mario Guglietti Coor-

dinatore Nazionale.

24 luglio
• Si è riunito il Coordinamento Nazionale Settore Privato e ha eletto Vincenzo Strazzullo Coordina-

tore Nazionale.
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