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ISTRUZIONE 1 La denuncia arriva dall'Anief Confedir secondo cui altri 600 istituti sono affidati a “reggenti”

Oltre 1100 scuole sono
senza dirigente scolastico
� "Mentre l'anno scolastico
si apre con 1.174 scuole senza
dirigente scolastico, che si ag-
giungono ad altre 600 sotto-
dimensionate già affidate in
reggenze, non si arrestano le
contraddizioni che ispirano
l'operato del legislatore ita-
liano". La denuncia arriva
dall'Anief-Confedir.

"Prima il Governo Monti,
attraverso la spending re-
view, cancella l'indennità di
reggenza rivolta ai vicari dei
dirigenti scolastici costretti
ad assentarsi oltre 15 giorni;
ora, attraverso i commi 5, 6 e
7 dell'articolo 17 del Decreto
Legge 104, nelle regioni dove
ancora non sono state pubbli-
cate le graduatorie finali
(Lombardia e Abruzzo) -
spiega il sindacato - si decide
di riabilitare la figura del vi-
cario, esonerandolo total-
mente dal servizio sino a
quando non sopraggiunge-
ranno i vincitori del concorso
per dirigente scolastico".

Se è più che comprensibile
che l'esonero dall'insegna-
mento scatti indipendente-
mente dal numero delle classi
della scuola, superando quan-
to stabilito dall'art. 459 del
Testo Unico 297/94, per l'A-
nief "è inaccettabile che ven-
ga ancora loro negata quel-
l'indennità di assolvimento di
compiti superiori prevista dal

contratto collettivo naziona-
le, peraltro già concessa ai Di-
rettori dei servizi generali ed
amministrativi (Dsga) che ri-
vestono una situazione di
supplenza analoga. Ancora
una volta viene da chiedersi
come è possibile attuare due
provvedimenti così in contra-
sto. Il primo è sembrato voler
sminuire, ledendo un diritto,
l'operato di migliaia di vicari
che con alto senso del dovere,
spesso da diversi anni e in

contesti sociali e scolastici di-
sagiati, operano per il bene e
l'organizzazione proficua del-
le nostre scuole. Il secondo
provvedimento, invece, riva-
luta il ruolo dei sostituti dei
ds: nei tanti casi in cui l'isti-
tuzione scolastica viene affi-
data in 'reggenza a dirigenti
aventi incarico presso altra
istituzione scolastica autono-
ma', i vicari 'possono ottenere
l'autorizzazione all'esonero
dall'insegnamento'. Dimenti-

cando però di assegnare nei
loro confronti il compenso
d ov u t o " .

"Non vorremmo - com-
menta Marcello Pacifico, pre-
sidente Anief e segretario or-
ganizzativo Confedir - che
questa operazione di esonero
totale dal servizio di insegna-
mento scolastico serva solo a
dare un contentino ai vicari.
E a mettere una 'toppa' ai dis-
servizi conseguenti alla catti-
va organizzazione e gestione

dei concorsi per dirigente
scolastico: invece di immette-
re in ruolo tutti i candidati
idonei e rifare i concorsi per
tutti i ricorrenti, si attua una
curiosa procedura a tempo,
che varrà solo per l'attuale
anno scolastico e si esaurirà
qualora il vincitore di concor-
so dovesse essere nominato".

Ma perché si è arrivati ad
una soluzione del genere? Il
motivo è semplice, secondo
quanto spiega il sindacato:

"In Italia il nuovo anno sco-
lastico è iniziato con 1.174
scuole, su 8.047 totali, senza
dirigente. Ci sono poi altre
600 scuole che, a seguito del
"dimensionamento", che la
Consulta ha reputato incosti-
tuzionale, sono state affidate
in reggenza perché il numero
di iscritti è inferiore alla so-
glia minima di iscritti stabi-
lita dal Miur". "L'aspetto an-
cora più grave - denuncia l'A-
nief - è che il 42% dei vincitori
delle procedure concorsuali
bandite nell'estate del 2011
non sono stati ancora assunti.
Con la Lombardia e l'Abruz-
zo, per le quali ora lo Stato è
andato in 'soccorso', che non
possono contare nemmeno
su questa opportunità: circa
400 posti complessivi da di-
rigente sono rimasti vacanti
perché i concorsi sono stati
bloccati dai giudici. La solu-
zione adottata dal Governo
può essere anche condivisibi-
le. Ma sul metodo non ci sia-
mo: nei confronti dei vicari
deve essere corrisposto il
50% di indennità di reggenza,
spettante per la responsabili-
tà e la gestione degli istituti
scolastici a loro affidati e le
altre indennità relative alla
sostituzione del dirigente per
periodi maggiori a 15 giorni
(esami di Stato, ferie o lunghe
malattie)".

ISTRUZIONE 2 Una delle novità contenute nel decreto scuola e università

Piano triennale per il personale
docente, educativo ed Ata
� Un piano triennale di immissioni in ruolo del personale
docente, educativo ed ATA- Ausiliario tecnico e ammini-
strativo per gli anni scolastici 2014/2016 (69 mila docenti e
16 mila Ata nel triennio). E' una delle novità contenute nel
decreto su scuola e università varato dal Consiglio dei Mi-
nistri il 9 settembre scorso.

"Le 69 mila assunzioni decise dal Consiglio dei Ministri
hanno un prezzo non indifferente - commenta l'Anief-Con-
fedir -: quello del mancato adeguamento stipendiale di tutti
coloro che verranno immessi in ruolo nel prossimo trien-
nio". Il sindacato analizzando il testo del decreto sottolinea
la parte in cui si indica la necessità di avviare "una specifica
sessione negoziale concernente interventi in materia con-
trattuale per il personale della scuola, che assicuri l'in-
varianza finanziaria".

"Da parte del Governo, dunque, - spiega Marcello Pa-
cifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir
- vi è la chiara volontà di assumere del personale e man-
tenerlo per un tempo congruo con lo stipendio bloccato a
circa 1.200 euro al mese. Addirittura inferiore a quello che
docenti e Ata percepiscono oggi da precari. Con la leggera
flessione dello stipendio dovuta, una volta assunti in ruolo,
all'aumento delle trattenute fiscali e previdenziali. E que-
sta situazione rimarrà tale per diverso tempo. Inoltre, an-

che se i dipendenti, in caso di ricorso, dovessero ottenere
l'adeguamento, il pagamento non sarebbe comunque re-
troattivo. Quindi si tratta di mancati aumenti irrecupe-
rabili".

"Ma c'è anche un altro provvedimento, sempre conte-
nuto nel decreto governativo, che farà discutere: la stima di
assunzioni fornita dal Governo e dal ministro dell'Istru-
zione, Maria Chiara Carrozza, è relativa alle attuali vacanze
di posti e alle ipotesi di pensionamento - prosegue il sin-
dacato -. Che potrebbero anche variare. Purtroppo pure in
negativo. Facendo ridurre, in tal caso, il numero di im-
missioni in ruolo. Evidentemente non è bastato all'am-
ministrazione quanto accaduto questa estate con il con-
corso a cattedra, con migliaia di posti spariti nel nulla a
causa di errori tecnici di programmazione, un'ulteriore
'stretta' agli organici e il blocco del turno over imposto
dalla riforma Fornero".

In base a quanto stabilito dal provvedimento, inoltre, gli
istituti con meno di 900 alunni verranno accorpati. "An-
ziché aggirare la sentenza della Consulta - commenta Pa-
cifico - sarebbe stato sicuramente più opportuno ripristi-
nare il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Annullando quella norma che ha già prodotto la soppres-
sione di almeno 1.500 istituti scolastici".


