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alcidiati dalla scure dei tagli e della precarietà, non condizione
transitoria, ma sempre più costitutiva dell’insegnare. Indignati, perché
sembra che mai alla scuola si smetterà di mettere le mani in tasca.
Avviliti nel desiderio di continuare a credere nel ruolo e nel valore
della nostra professione…
Siamo tornate e tornati in classe. Senza farci sconti, senza avarizia,
malgrado i continui sacrifici che ci vengono quotidianamente richiesti.
Ogni giorno per ciascun docente è un nuovo giorno, ogni alunno
un universo da esplorare e da formare con entusiasmo e passione,
con competenza e professionalità.
Ugualmente ogni giorno determinati
a rappresentare le nostre proteste,
a divulgare analisi e proposte da
discutere e condividere, a fare la
differenza senza appiattirci su sterili
posizioni anti- o filo-governative,
mostrando invece capacità
propositiva. La nostra federazione,
infatti, slegata da ogni esplicita e implicita parentela politica, può
consentirsi di fare politica, non quella dei ciechi interessi di parte,
ma la politica delle idee, delle proposte, della difesa dei diritti e della
dignità dei docenti.
FACCIAMO IL PUNTO delle ultime carneficine governative ai
danni della scuola, delle battaglie vinte in questi ultimi mesi, di
quelle che ancora stiamo combattendo, di come insieme possiamo
fare la differenza. Ciò che vogliamo è insegnare e, lo sappiamo: “SE
VOGLIAMO ESSERE SOLO INSEGNANTI, NON POSSIAMO ESSERE
INSEGNANTI SOLI.”
Le ultime manovre finanziarie non hanno preservato, come promesso,
la scuola dai tagli, li hanno invece moltiplicati:
• L’indennità di buonuscita per le pensioni di anzianità sarà
corrisposta due anni dopo la pensione.
• Le “ finestre mobili”, un meccanismo escogitato per risparmiare,
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STRATEGIE
• IL 28 SETTEMBRE SI È SVOLTA LA SECONDA ASSEMBLEA
NAZIONALE DELLA GILDA VIA WEB: vi abbiamo partecipato
in 80 mila. Le scuole si sono bloccate in tutta Italia, senza
danno economico per i docenti e con il vantaggio di un’ampia
informazione sullo stato delle cose e sulle proposte di lotta.
In tutte le scuole collegate è stato trasmesso l’intervento del
Coordinatore Nazionale Rino di Meglio e sono stati realizzati
collegamenti dalle varie sedi provinciali. Ne hanno parlato
molti organi di stampa dimostrando la grande efficacia di
questo nuovo strumento di lotta.
• Nell’occasione è stata ribadita l’utilità di continuare
anche quest’anno a BLOCCARE LE VISITE GUIDATE per
denunciare e rendere partecipe l’opinione pubblica dei
disagi nelle scuole. Infatti, trattandosi di un’iniziativa che
colpisce gli interessi commerciali di agenzie turistiche e di
strutture residenziali, anche in questo caso si sono avute
importanti ripercussioni sugli organi di stampa.
• Il coordinatore Rino Di Meglio, nel messaggio via
web ha ribadito l’utilità di forme di protesta alternative
allo sciopero che ci impoverisce ulteriormente, ma, in
considerazione della gravità del momento attuale, ha
lanciato un appello alle altre forze sindacali per UN’AZIONE
UNITARIA DI PROTESTA, attraverso uno SCIOPERO
generale della scuola. La situazione attuale e le sue
possibili evoluzioni sono talmente pericolose da imporci di
superare ogni particolarismo. Se le altre forze sindacali non
aderiranno, la federazione organizzerà in alternativa una
manifestazione nazionale.

costringeranno i docenti a rinviare l’andata in pensione
di almeno un anno.
• Le già esigue risorse alle scuole sono state tagliate.
• Con l’art. 8 si introduce il principio che i contratti
collettivi di lavoro possono essere disattesi da deroghe
poste dalla contrattazione integrativa locale. Non saremo
più garantiti da un’uniformità di trattamento in tutto il
Paese.
• Il blocco dei contratti continua a erodere il nostro
potere d’acquisto.
• I gradoni ci sono stati restituiti solo per il 2011; è di
queste ultime ore la gravissima notizia che la Corte dei
Conti avrebbe dichiarato l’indisponibilità dei fondi per la
restituzione dei due anni successivi.
• I tagli al personale, 130 mila posti di lavoro tolti
alla scuola, continuano: nella scuola primaria e in
quella secondaria di secondo grado, seguiteranno per
trascinamento a far sentire i loro effetti per i prossimi due
anni.
• Le immissioni in ruolo hanno interessato 35 mila
docenti cui è stato scippato il primo gradone. Questi
nostri colleghi, quindi, percepiranno di imperio
almeno per sei anni uno stipendio inferiore a quello
normalmente corrisposto.
• Gli inidonei, i nostri colleghi già penalizzati dalla
malattia, perdono lo status di docenti subendo
la deportazione nel personale Ata o in altre
amministrazioni.

Le novità per
congedi e permessi

di Marina Pontillo

Modificato anche l’art.33 della L. 104/92 sui permessi per l’assistenza a parenti con handicap.

L’

riprendere l’attività lavorativa in qualunque momento, con un
preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. Ciò, a condizione che
il medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute
nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

11 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo n. 119
del 18 luglio 2011 che, in attuazione dell’art. 23 della legge n. 183/2010 (collegato lavoro), riordina la normativa in
materia di congedi, aspettative e permessi.
Va precisato che già la legge 183/2010 aveva introdotto alcune modifiche ai permessi e congedi per i familiari di persone con handicap
in situazione di gravità, ora il decreto legislativo 119/2011, apporta ulteriori novità introducendo anche quelle disposizioni che nel tempo,
attraverso circolari, l’Inps e l’Inpdap avevano pubblicato sulla materia.
Queste le principali novità presenti nei 9 articoli del decreto che
interessano anche la scuola:

Art. 3 - Prolungamento del congedo parentale
Il decreto chiarisce che per ogni minore con handicap in situazione
di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
hanno diritto al prolungamento del congedo parentale entro il
compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, fruibile in misura
continuativa o frazionata per un periodo massimo complessivamente pari a tre anni (comprensivo anche dei periodi di congedo
ordinario). Il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato
qualora i sanitari richiedano la presenza dei genitori

Art 2 - Flessibilità del congedo di maternità
Le lavoratrici che hanno subito l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio
della gestazione nonché in caso di decesso del bambino alla
nascita o durante il congedo di maternità, hanno la facoltà di
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PROPOSTE
Il 5 OTTOBRE, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
MONDIALE DELL’INSEGNANTE, cui la Federazione
ha dedicato un convegno dal titolo “Libertà e dignità
dell’insegnamento”, sono state presentate due proposte di
legge d’iniziativa popolare sulle quali, con una raccolta
di firme in tutte le piazze italiane, si cercherà il maggior
consenso possibile. Si tratta di proposte che possono incidere
molto sullo status professionale dei docenti, contribuendo a
mitigare l’attuale stato di mortificazione professionale che
quotidianamente viviamo, e che, non comportando dei
costi, hanno la possibilità di essere realizzate anche in un
momento difficile come quello attuale.
• Un’AREA CONTRATTUALE SEPARATA PER I
DOCENTI, una delle principali richieste storiche della
nostra associazione, con la quale intendiamo superare
l’appiattimento impiegatizio, necessariamente miope
in presenza di bisogni diversi, sia dei docenti che del
personale amministrativo.
• L’Istituzione di un CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
DOCENZA, organo di appello per le sanzioni disciplinari

previste dal decreto Brunetta (attualmente i costi della
difesa sono a carico del docente) e organo competente a
fornire un parere vincolante su tutto ciò che riguarda la
valutazione e la carriera dei docenti.
Durante la tavola rotonda alla quale hanno partecipato
i senatori membri della Commissione Istruzione di
Palazzo Madama: Asciutti (Pdl), Valditara (Fli Terzo
Polo), Rusconi (Pd), Pittoni (Lega Nord), la proposta di
legge per un’area di contrattazione separata dei docenti
ha incontrato il parere favorevole dei politici e l’impegno
ad appoggiarne l’iter. Il consenso bipartisan è un
importante successo politico al fine della realizzazione di
una delle proposte di base della nostra associazione.

Art. 4 - Congedo retribuito di 2 anni

persone con handicap in situazione di gravità a condizione, però,
che si tratti del coniuge o di un parente o affine di primo grado o
entro il secondo grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Riuscendo insieme, con la collaborazione di tutti, a
realizzare l’obiettivo delle due proposte di legge, non
diventeremo insegnanti meno poveri, ma sicuramente
meno avviliti e mortificati nella nostra dignità e
professionalità e davvero, con i tempi che corrono, non
sarà poco.
Daniela Esposito

Il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011 n. 119 ha profondamente
rivisto la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in
particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di
accesso all’agevolazione.
Difatti, pur confermando i beneficiari potenziali, previsti dalla
normativa e dalla giurisprudenza precedente, fissa condizioni diverse di priorità nell’accesso ai congedi.
L’ordine di priorità è: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle.
Il primo beneficiario è, quindi, il coniuge convivente con la persona gravemente disabile. In sua mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti, il congedo può essere fruito dal padre o
dalla madre anche adottivi.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, ha diritto a fruire del congedo uno
dei figli conviventi.
Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il
beneficio passa ad uno dei fratelli o sorelle conviventi.
La concessione è subordinata alla condizione che la persona da
assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che sia richiesta
dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
Nella sostanza i congedi non possono essere concessi ai figli nel
caso in cui il genitore con handicap grave sia sposato e il coniuge
dello stesso sia presente e non invalido.

Art. 6 - Assistenza a persone residenti in altro comune
Il lavoratore che assiste persona con handicap grave residente in
comune situato a distanza stradale superiore a 150 km dalla propria
residenza, deve attestare con titolo di viaggio o altra idonea documentazione il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
In pratica il lavoratore deve dimostrare di essersi recato dal congiunto disabile per prestare assistenza, fornendo prova dei viaggi
sostenuti.

Art. 7 - Persone invalide che necessitano di cure
I lavoratori mutilati e gli invalidi civili con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50% possono usufruire ogni anno di un
congedo per cure non superiore a trenta giorni da godere anche in
maniera frazionata. Il congedo è accordato dal datore di lavoro su
richiesta del lavoratore, accompagnata dalla richiesta di un medico
convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria
pubblica con la quale si attesti la necessità della cura in relazione
all’infermità invalidante riconosciuta. Il periodo di congedo non
rientra nel periodo di comporto. Il dipendente è tenuto a documentare l’avvenuta sottoposizione alle cure: in caso di trattamenti
terapeutici continuativi la giustificazione dell’assenza può essere
prodotta anche cumulativamente.

Art. 6 - Assistenza a più persone
Al lavoratore viene riconosciuto il diritto a prestare assistenza a più
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Docenti inidonei:
la soluzione finale

di Daniela Esposito

Riflessioni circa
il sistema di valutazione
della scuola
di Floriana Coppola

LEGGE n.111 del 15.7. 2011 (di conversione del D.L. n. 98/2011)
quindi prevede:
• ARTICOLO 2: PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO ATA
Tutti i docenti fuori ruolo impegnati in altra mansione dal 1 settembre 2011 non saranno più docenti ma Ata.
• Articolo 5: MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE
In definitiva coloro che non presentano la domanda di passaggio
al ruolo Ata, saranno spostati d’ufficio in altre amministrazioni
statali tramite procedure di mobilità intercompartimentale.
• Articolo 4: CESSAZIONE DAL SERVIZIO
- Possibilità di produrre domanda di collocamento in quiescenza
se in possesso dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva.
- Possibilità di richiedere la dispensa dal servizio con la fruizione
di un trattamento pensionistico calcolato sui soli anni di contributi
versati. È richiesta un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11
mesi e 16 giorni e una nuova visita medico collegiale che confermi
l’inidoneità permanente.

L’iter legislativo attraverso cui si sta partorendo questa soluzione
di deportazione è il seguente:

L’articolo 19, comma 12, della LEGGE n.111 del 15.7. 2011 recita:

Nell’assumere il ruolo degli Ata, i docenti conserveranno il loro
stipendio perché per legge si prevede, nei casi di passaggio da un
lavoro ad un altro, che si debba mantenere il maggior trattamento
stipendiale. Resteranno però poi a lungo con lo stipendio bloccato perché progrediranno nella carriera Ata che prevede stipendi
inferiori.
Parafrasando un’amara battuta del dottor Lodolo D’Oria, tra i
maggiori studiosi della Sindrome del Burnout (insegnanti “scoppiati”, “bruciati” o colpiti da DMP – Disagio Mentale Professionale)
le segreterie delle scuole si avviano a diventare dei “luoghi pericolosissimi” dove docenti non preparati a svolgere compiti tecnico
amministrativi e con grandissimi disagi psicofisici occuperanno i
posti del personale Ata. Ciò comporterà un duplice danno al funzionamento delle scuole e a tutti gli Ata precari che non riceveranno l’incarico. Inoltre le biblioteche scolastiche, nelle quali sino
ad oggi venivano prevalentemente impegnati i docenti inidonei,
resteranno senza personale.
Umiliando e avvilendo la dignità di lavoratori già sfortunati, si persegue contemporaneamente il progetto di demolizione della scuola
pubblica avviato con i tagli sul numero dei docenti. Scardinando le
possibilità di funzionamento ordinario delle segreterie, infatti, si rende
di fatto impraticabile il buon funzionamento delle scuole.
Il susseguirsi di norme diverse e la mancata chiarezza sulle reali
possibilità di scelta dei docenti inidonei che - come abbiamo visto
copre una gamma ampia di possibilità, dal passaggio al ruolo Ata al
pensionamento, senza escludere il rischio estremo di licenziamento
- suggerisce la prudenza nelle scelte e pertanto la nostra federazione ha consigliato ai propri iscritti di non produrre domanda entro il
termine del 21 settembre, ma di aspettare una migliore definizione
degli scenari possibili. L’orientamento è stato confermato dall’esiguo numero di domande pervenute al Ministero, 527 rispetto ai
1294 posti accantonati.

il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità,
assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio scolastico
regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto
vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di
criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le
immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono
comunque effettuate nell’ambito del piano di assunzioni previsto
dalla normativa vigente in materia.

La Circolare Ministeriale del 10 AGOSTO 2011
obbliga i docenti inidonei a produrre la domanda di passaggio
di qualifica entro il 14 settembre. (Il 12 settembre 2011 il Miur ha
emanato il decreto n. 79, con nota prot. 7121 di pari data, che proroga il termine per la presentazione della domanda di passaggio
nei ruoli ATA al 21 settembre).

Il Decreto Ministeriale n.79 del 12.9.2011
in applicazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 12, della
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È

sempre utile riflettere sul sistema
di valutazione della scuola italiana.
Una tela di Penelope che viene
fatta e disfatta, in contraddizione
con i progressi e le buone esperienze nord
europee. Ma noi stiamo diventando un
popolo che non vuole proprio ispirarsi ai
modelli efficaci degli altri paesi. La sperimentazione del sistema di valutazione della
scuola secondaria superiore proposta dal
ministro Gelmini vari mesi fa, a Napoli e
a Torino, non era stata accettata. In maggioranza i collegi dei docenti delle scuole
interessate di queste due città non avevano
aderito a tale iniziativa e, per alcuni istituti,
i documenti inviati per dichiarare la loro
indisponibilità alla sperimentazione erano
stati anche utilizzati per dimostrare tutto lo
sconcerto, la delusione e l’indignazione per
una riforma che non riesce a valorizzare la
scuola italiana. Anzi, il sistema di valutazione proposto per premiare il 20% dei docenti
che ne richiedeva l’attuazione sul rispettivo
operato, è stato bocciato per una serie di
motivi e tutti dignitosissimi.
Partiamo dalla certezza che ormai tutte
le associazioni sindacali, professionali e gli
stessi docenti ritengono opportuna e giusta

PRECARIOPOLI

G

uai a essere malati. I docenti dichiarati dalla commissione
medica permanentemente INIDONEI, per ragioni psicofisiche o lavorative, NON SARANNO PIÙ DOCENTI. Nella
migliore delle ipotesi assumeranno posti tecnico amministrativi nel ruolo degli Ata, nella peggiore, qualora risultassero
incollocabili, rischiano il licenziamento.
Nonostante gli sprechi della Casta, cui le ultime manovre nemmeno hanno fatto finta di mettere mano, il dito resta sempre puntato
verso il mondo della scuola e con un particolare accanimento verso i
più deboli; chi lo è più di un malato? È un’ostilità persecutoria inqualificabile, considerato che si tratta di lavoratori che evidentemente la
vita ha già molto punito con la malattia. Inoltre risulterà anche inefficace ai fini della continua ricerca di risparmi operata dal Governo.
Si tratta, infatti, di un provvedimento che porterà nelle casse dello
Stato pochi spiccioli, interessando circa 4000-5000 docenti, rispetto
agli interventi davvero necessari come, solo per citare la maggiore
pietra di scandalo, la lotta all’evasione fiscale.

la valutazione del servizio e dei docenti,
considerandola uno strumento essenziale
per rimodulare l’offerta formativa, per capire i punti di forza e di debolezza dei vari
percorsi curricolari, per individuare i limiti
metodologici e didattici in relazione alla
valutazione delle competenze in entrata e
in uscita dei nostri studenti. Infatti, in questi
ultimi anni sono stati organizzati numerosi
convegni sindacali, per studiare e approfondire le modalità più opportune, anche
comparando le proposte parlamentari con i
sistemi già in vigore nei paesi europei.
Dobbiamo perciò affermare con sicurezza
che il sistema di valutazione della Gelmini
non è stato bocciato perché i docenti italiani
non vogliono essere valutati tout court. Le
critiche che sono state rivolte sono relative ad
alcuni aspetti che rendevano la proposta non
credibile e con un forte potenziale di ambiguità. Il primo aspetto criticato era legato
proprio allo staff che doveva esaminare i docenti volontari, uno staff formato dal preside
e da due docenti scelti da lui medesimo, con
la presenza silenziosa di un solo genitore.
Questo sedicente gruppo interno alla scuola,
scelto secondo parametri ancora non chiari
dalla legge, avrebbe dovuto valutare docenti

PUBBLICATO IL DECRETO SALVAPRECARI
Precedenza assoluta nelle supplenze

di M. P.

Il decreto salva precari (DM n.92), pubblicato il 12 ottobre, ripropone le modalità e le
procedure degli anni scorsi.
Le domande per l’inserimento negli elenchi prioritari per l’a.s. 2011-2012 dovranno
essere presentate entro il 2 novembre 2011 alla sede territoriale dell’USR in cui il
docente è inserito nelle graduatorie ad esaurimento o a quella in cui è inserito, per l’anno
scolastico 2011-2012, nelle graduatorie di istituto, per il tramite dell’istituzione scolastica in
cui ha prestato servizio nell’a.s. 2010/2011 o nell’ultimo anno utile del triennio.
Potrà inserirsi negli elenchi prioritari il personale docente inserito a pieno titolo
nell’a.s. 2011-2012 nelle graduatorie ad esaurimento in possesso dei seguenti requisiti
di inclusione:
• Aver conseguito nell’a.s. 2010-2011 o in uno degli anni scolastici del triennio 20082011 una nomina dalle graduatorie ad esaurimento di durata annuale o sino al termine
delle attività didattiche o anche dalle graduatorie di istituto una supplenza di almeno
180 giorni ma in un’unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme
contrattuali.
• Non aver ottenuto, per l’anno scolastico in corso, una nomina per una delle
suddette tipologie di posto o averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello
di cattedra.
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ben conosciuti, utilizzando criteri ambigui
e per nulla scientifici. Il primo punto discutibile è proprio l’appartenenza interna del
gruppo di valutazione, che può seriamente
inficiare l’obiettività del giudizio. Infatti, per
la valutazione del servizio scolastico in molti
paesi si utilizzano delle agenzie esterne qualificate, capaci di leggere i vari parametri di
efficienza e di efficacia del servizio e delle
sue risorse; queste utilizzano il personale
interno come mero strumento per la raccolta
delle informazioni relative all’andamento
didattico e metodologico dei docenti interni della scuola. Proprio la mancanza di un
osservatore esterno qualificato e che avesse
al suo interno esperti del settore, rendeva
questa proposta debole e assolutamente
ambigua. Inoltre il feedback degli studenti e
delle famiglie non veniva preso seriamente
in esame. Pur non dovendo essere l’unico
indicatore di valutazione del servizio e dei
docenti, e possedendo non pochi rischi di
un uso improprio che potrebbe rendere i
docenti ricattabili, è comunque noto che bastano poche domande semplici e dirette per
ottenere ulteriori informazioni da incrociare
nella lettura dei dati con altri indicatori sociologicamente determinati, quali il contesto in
cui opera il docente, la formazione in itinere
e quella iniziale, il tipo di platea scolastica
con cui si trova a interagire, la quantità e la
qualità di risorse materiali e informatiche che
ha a sua disposizione, etc.
In definitiva non si ravvisava alcun elemento che rassicurasse i docenti circa una
valutazione obiettiva del loro operato. Invece questo tentativo di forzare un’adesione
della base a una riforma non condivisa e
imposta dall’alto non ha fatto che aumentare
la consapevolezza che gli ultimi governi vogliano rendere la scuola italiana una grande
occasione mancata per motivare i giovani
alla cultura e alla formazione.
Dobbiamo dire ancora una volta che c’è
molta strada da fare. Valutare il servizio scolastico e capire se le competenze in uscita
degli studenti siano adeguate e coerenti
alle proposte del mercato del lavoro è una
necessità imprescindibile. Non possiamo
delegare a nessuno la costruzione di un
modello di valutazione capace veramente
di fornire delle indicazioni utili per degli
aggiustamenti congruenti ed efficaci, per
poter sempre migliorare i nostri standard di
lavoro, sia sul piano metodologico didattico,
sia riguardo ai contenuti che vanno registrati
continuamente, secondo i contesti lavorativi
che si modificano a velocità incredibile e
che quindi chiedono nuove strumentalità.
Allora sarebbe opportuno dal basso, dai
collegi, dai sindacati andare a costruire una
proposta condivisa e non rimanere a bocca
aperta, aspettando di essere presi dall’amo
del sedicente ministro di turno.

a cura di Marina Pontillo

LIQUIDAZIONE
PIÙ LEGGERA
PER I PUBBLICI
DIPENDENTI
Passaggio dal TFS al TFR per tutti dal 2011
L’indennità di buonuscita spettante al personale della scuola, in pensione dal 1°
settembre 2011 in poi, risentirà delle norme
penalizzanti contenute nella legge 122/2010
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica.
Da gennaio 2011, per quanto riguarda le
liquidazioni, tutti i dipendenti pubblici sono
entrati forzatamente nel regime di fine rapporto (TFR)
È opportuno ricordare che, ad oggi, per il
personale del pubblico impiego vengono
utilizzate due tipologie di liquidazione:
• il personale assunto entro il 31/12/2000 si
trova in regime di TFS e vede la sua liquidazione calcolata sull’80% dell’ultima retribuzione computata su base annua (stipendio,
tredicesima) moltiplicato per il numero di
anni utili. Per tale tipologia di liquidazione il
lavoratore paga mensilmente il 2,50%.
• il personale assunto, invece, dal 1 gennaio
2001 si trova in regime di TFR (già previsto
dall’art. 2120 del codice civile per i lavoratori del settore privato) il cui calcolo avviene
in base all’accantonamento del 6,91% della
retribuzione annua utile (100%) con una
rivalutazione annuale dell’1,5% in misura
fissa, più il 75% dell’inflazione.
In base a quanto stabilito dalla nuova
norma il personale della scuola finora in
regime di TFS, in pensione dal 1° settembre
2011, si vedrà corrispondere una liquidazione suddivisa in due distinte quote:
• la prima calcolata, fino a dicembre 2010,
con il sistema del TFS;
• la seconda, a decorrere dall’1 – 1 – 2011
calcolata secondo le regole previste dall’art.
2120 del codice civile. In pratica verrà
accantonata ogni anno una quota pari al

6,91% della retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR.
Va sottolineato che la nuova norma contenuta nell’art. 12 della legge, nel disporre
le nuove modalità di calcolo del TFS, non
prevede la soppressione della trattenuta del
2,5% operata a carico del lavoratore per il
Fondo di previdenza che, così, continuerà
ad essere effettuata.
Inoltre, per quel che riguarda la base di
calcolo da adottare per la seconda quota, la
circolare applicativa dell’Inpdap (n. 17 dell’8
ottobre 2010) ribadisce che "le nuove regole
non mutano la natura delle prestazioni in
esame, che rimangono trattamenti di fine
servizio. Pertanto le voci retributive utili ai
fini dell’accantonamento restano le medesime già considerate ai fini del trattamento
di fine servizio." Con ciò chiarendo che
saranno esclusi dal calcolo gli emolumenti
fissi e ricorrenti (Retribuzione Professionale
Docente o DIA per gli ATA).
Si tratta a ben vedere di una penalizzazione
della liquidazione dei pubblici dipendenti
che va a colpire ancora una volta e pesantemente il personale della scuola.

PENSIONI DEL
PERSONALE
DELLA SCUOLA
Modifiche a seguito del decreto legge 138/2011
Chi matura i requisiti per accedere alla pensione entro il 31 dicembre 2011 conserva il
diritto al trattamento pensionistico secondo
le vecchie regole, quelle in vigore fino al
2011.

REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2011
Pensione di vecchiaia
• 65 anni di età per gli uomini e 61 per le
donne;
• almeno 20 anni di anzianità contributiva.
L’indennità di buonuscita (TFS/TFR) verrà
corrisposta dopo 3 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.

Pensione di anzianità
• Per l’anno 2012 bisognerà arrivare ad una
somma (la cosiddetta “quota“) tra età anagrafica e contributiva pari a 96: 60 di età e
36 di contributi o 61 di età e 35 di contributi;
• Per gli anni 2013 e 2014 la quota sale a 97:
età e anzianità contributiva rispettivamente di
61 e 36 anni o 62 e 35 anni.
L’indennità di buonuscita (TFS/TFR) verrà
corrisposta dopo 6 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
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Raggiunto quarantennio
In presenza di 40 anni di contribuzione
si ha diritto al trattamento pensionistico a
prescindere dall’età anagrafica. In tal caso
l’indennità di buonuscita verrà corrisposta
entro 3 mesi dalla cessazione dal servizio.

Requisiti maturati dal gennaio 2012
Il decreto legge n. 138 del 2011 ha modificato significativamente, peggiorandoli, i requisiti per la pensione sia per quanto riguarda
l’età dalla quale sarà possibile andare in
pensione sia relativamente ai tempi di attesa
per percepire la buonuscita.
La recente manovra ha, infatti, stabilito
che per il personale della scuola, a partire
dall’anno 2012, la decorrenza della pensione risulti fissata al 1° settembre dell’anno
successivo al raggiungimento dei previsti
requisiti.
Ecco le nuove regole per chi matura i requisiti dopo il 31 dicembre 2011:

Pensione di vecchiaia
• 65 anni per uomini e donne;
• almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Di fatto si andrà in pensione a 66 anni perché
il diritto al trattamento pensionistico si acquisirà dal 1° settembre dell’anno successivo.
L’indennità di buonuscita (TFS/TFR) verrà
corrisposta dopo 6 mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.

Pensione di anzianità
Anche per le pensioni di anzianità il diritto
al trattamento pensionistico si acquisirà dal
1° settembre dell’anno successivo al raggiungimento dei seguenti requisiti:
• anno 2012 quota 96 - età e anzianità contributiva rispettivamente di 60 e 36 anni o
61 e 35anni;
• anni 2013 e 2014 quota 97 - età e anzianità
contributiva rispettivamente di 61 e 36 anni
o 62 e 35 anni.
L’indennità di buonuscita (TFS/TFR) verrà
corrisposta dopo 24 mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.

Pensione con opzione contributiva
per le donne
Le docenti che matureranno i requisiti di 57
anni di età e di un’anzianità contributiva di
almeno 35 anni potranno comunque andare in pensione optando, però, per il calcolo
contributivo.
Si tratta a ben vedere di una penalizzazione
così rilevante da non costituire un percorso
da consigliare né da prendere in considerazione con leggerezza.
Anche in questo caso percepiranno la pensione dal 1° settembre dell’anno successivo
e la buonuscita dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

PROFESSEIDE
Cantami, o Diva, del gelmontide docente l’ira funesta...

Q

uest’inizio d’anno di ordinaria
follia ci toglie le parole, altro
che canto, ma il senso del fare
associazione, sindacato è anche
quello di trovare la forza di indignarsi e
denunciare insieme. Da soli prevale lo
scoramento, l’inerzia, e ciò che appena
ieri ci sarebbe sembrato incredibile e
intollerabile, si insinua come normalità
proprio perché abbiamo lasciato che
accadesse senza resistere.
A che serve raccontarlo su queste pagine?
Anche solo a interrompere questa catena
del’assurdo, a contarci per dire che siamo
in tanti a condividere lo sdegno per
questa nostra “professeide” che attraversa
l’Italia con episodi analoghi dovunque,
che giù a Napoli come dovunque in Italia,
esige di essere segnalata, denunciata,
combattuta.
Su questa rubrica potranno trovare
voce quelle storie dell’assurdo cui non
dobbiamo consentire di diventare
routine. Raccontiamocele inviandole alla
redazione.

I caso Le classi pollaio sono finite in
prima pagina, ma i polli sono tutti
nella scuola pubblica. Mentre presso
gli uffici competenti si elemosinava, in
un andirivieni e in continui rimbalzi
di responsabilità parossistici, lo
sdoppiamento di classi numericamente
scandalose, come ad esempio quella di un
liceo di Napoli che contava ben 41 alunni
più un diversamente abile, ci arriva in
pieno viso, come una sferzata, la notizia
della nota ministeriale che, accogliendo
due sentenze del Tar del Lazio, toglie il
tetto minimo di 8 alunni per classe alle
scuole private, tetto prima necessario per
ottenere la certificazione di parità con la
scuola pubblica.
“… La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali…” Art
33 della Costituzione italiana
Meno di 8 contro 41 e dintorni si fa beffa
dell’equipollenza, del diritto allo studio e
della decenza!

II caso La professeide ovvero come
ritrovarsi docenti di ruolo senza uno
straccio di scuola mentre ti viene
revocata, a giorni alterni, la sede. La
nostra collega della secondaria superiore,
a seguito delle contrazioni, è stata
per un anno Dop (dotazione organica
provinciale), un anno di duro lavoro a
fare da tappabuchi. Viene quest’anno
trasferita d’ufficio in un’isola e, mentre si
attrezza per cercarvi la casa, si abbona
ai traghetti e incomincia a fare lezione
con gli alunni, riceve l’utilizzazione su tre
scuole in città. Vi si presenta a prendere
servizio e scopre che le ore dichiarate
non corrispondono. In attesa di rettifiche
ricomincia il suo lavoro nelle nuove
scuole, tre collegi, tre orari, tre di tutto.
Passa qualche giorno e riceve un’ulteriore
rettifica in cui viene modificato il numero
di ore presso due scuole e la terza viene
sostituita. Si reca in quest’ennesima
nuova sede per la presa di servizio e
scopre che anche lì non c’è traccia delle
ore dichiarate. Tutto questo in meno di
un mese, macinando chilometri, stress
e umiliazione in andirivieni e in penose
anticamere per districare la matassa. La
soluzione è semplice, che la si faccia
insegnare dove ci sono le ore, che le
si dia certezza dell’orario e della sede
di lavoro. L’impettito e inetto usciere
del provveditorato che, nel disordine

generale, si è auto investito del potere di
discernere chi far passare e chi bloccare
nell’esercito degli sfortunati questuanti
è la goccia di troppo all’ennesima
peregrinazione. Finalmente accede
alle stanze del potere, un colpo di
fortuna, addirittura riesce a parlare col
responsabile: ma non vede che siamo
occupatissimi, che ci stiamo occupando
di tutt’altro, ripassi tra una settimana,
torni lunedì!
Mentre andiamo in stampa apprendiamo
che presentatasi di buon mattino
all’appuntamento col funzionario, questi
non c’era, né si sapeva dov’era, né chi
dovesse sostituirlo. Dopo tre ore di attesa
la docente riesce a presentare il caso
ad un addetto. Questi, continuamente
distratto da altre attività, le dedica qualche
minuto, prende le carte e la liquida: deve
aspettare, vada a scuola e aspetti!
Si può ritenere che questa e le
innumerevoli vicende analoghe
configurino un danno da disservizio
così come la giurisprudenza lo delinea:
il danno d’apparato o da disservizio ha
assunto una sua connotazione tipica
che lo caratterizza quale conseguenza
di un comportamento contrario, oltre
che al principio di legalità, alle regole
di diligenza, fedeltà e buon andamento
dell’azione amministrativa, che determina
gravi criticità organizzative in seno
all’ente con spreco delle risorse produttive
riferite sia al costo del servizio che ai
disagi della collettività (Corte Conti, sez.
giur. Trentino A.A., sent. n. 130/2006).
Non è il solo caso, né il più grave,
c’è una folla di docenti costretta ad
assurde anticamere fra gli uffici, cui
viene impedito di fatto di fare il proprio
lavoro e minata la fiducia in una corretta
amministrazione. E’ un danno che si
deve denunciare, che ci riguarda sempre,
anche se non direttamente interessati:
servizi e diritti negati a causa di gravi
criticità organizzative della nostra
amministrazione. Bisogna chiederne conto
a chi ne ha la responsabilità.
Daniela Esposito
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CONSULENZA

risponde Marina Pontillo

Vorrei sapere se i docenti in assegnazione provvisoria possono
ricoprire l’incarico per una funzione strumentale oppure
la temporaneità della permanenza nella scuola ne vieta
l’attribuzione.
(lettera firmata)

In attesa di un eventuale incarico ho accettato una supplenza
nella scuola primaria per sostituire una collega in astensione
obbligatoria. Il contratto scadrà il 6 dicembre. Vi chiedo: dopo
la pubblicazione delle graduatorie prioritarie salvaprecari se
la collega decidesse di assentarsi ulteriormente la scuola potrà
prorogarmi automaticamente la supplenza o dovrà convocare
un nuovo supplente dalla graduatoria prioritaria?
(lettera firmata)

È sicuramente possibile a meno che il collegio docenti, a cui
spetta definire i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari
delle funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2006/2009), non
stabilisca che possano accedere alle funzioni solo quei
docenti che assicurino una continuità. Sarebbe comunque
un criterio poco condivisibile, stante la durata annuale
dell’attribuzione.

Gentile collega
la supplenza verrà prorogata a te se non ci saranno
interruzioni tra la fine di un contratto e l’altro, se invece la
titolare decidesse di rientrare anche solo per qualche giorno
prima di passare all’astensione facoltativa, la scuola dovrà di
nuovo scorrere le graduatorie. Naturalmente quella prioritaria
se sarà già in vigore.

...non solo poesia

“ ...

a cura di D. E.

Si è soli nella distrazione
dell’altro
si è soli nella trincea dannata
delle parole non dette
dei non dichiarati abbandoni e
all’assemblea degli innumerevoli io
cosa diremo?
giudici e rei confessi
delle altrui asperità
delle inaspettate dolcezze
... ”

Nella sede milanese del COSMA è stato presentato il libro
di Floriana Coppola: Sono nata donna, Boopen, 2010;
una silloge intensa di poesie che ruota su quattro direzioni.
La prima sezione è dedicata ai poeti e alle poete che
l’autrice ha incontrato nella sua vita di donna e letterata;
vi si sottolineano l’importanza profonda di individuare con
attenzione e gratitudine le maternità e le paternità che
permettono al poeta di crescere. L’autrice, infatti, afferma che
il cammino della scrittura è un percorso corale che vuole
rendere il giusto merito a coloro che ci hanno preceduto e
ci hanno permesso di arricchire nei
temi e nello stile il nostro linguaggio.
La seconda sezione riunisce in sé una
serie di testi sul senso della poesia,
quasi un itinerario metapoetico
alla ricerca del significato di questa
operazione, il fare poesia, come
continua ricerca di parole e di
senso. La terza sezione è dedicata
alle donne e precisamente a lasciare
una traccia delle tante mutilazioni
esistenziali psicologiche e fisiche che
le donne subiscono nei vari paesi.
Non dimenticando le difficoltà che
ogni donna incontra anche nel nostro paese nel conciliare
positivamente tutti i suoi ruoli di cura e la sua identità di
persona in fieri. Vi si trova la poesia che ha dato il titolo al
testo. Infine, l’ultima parte raccoglie le poesie dell’intimità
e della ricerca spirituale, una dimensione più segreta e
nascosta, intensa e affascinante.
Si potrebbe dire di questo testo che è un viaggio nel mondo
della poesia, che in esso si amplifica con la delicatezza e
il vigore della parola poetica ciò che la poesia può essere:
indignazione, protesta civile, canto appassionato d’amore,
memoria emotiva e affettiva di un incontro.

(da Dolceamaro)

Il nostro sito si rinnova!
Vi invitiamo a visitare il nuovo
portale che vi aggiornerà
costantemente su tutte le novità
che ci riguardano.
Uno strumento agile e veloce
per diffondere informazioni
e servizi.
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