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Contratto istruzione e ricerca. Bonus e chiamata diretta vanno 

totalmente superati.  

Apprendiamo con favore che la Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca vuole il contratto 

della scuola entro il 2017. Se queste sono le intenzioni ci attendiamo dalla Ministra alcuni passaggi 

che sono essenziali perché ciò avvenga. Innanzitutto far pesare questa sua volontà in Consiglio dei 

ministri ed in quella sede sostenere con convinzione la derogabilità delle leggi da parte dei contratti, 

la fine del precariato nella scuola per docenti, educatori e ATA, il ritorno al contratto delle 

materie che le norme Brunetta hanno sottratto alla negoziazione (salario accessorio, sanzioni 

disciplinari, mobilità, organizzazione del lavoro, formazione, valutazione dei dirigenti) e che 

l’attuale testo in discussione mostra di non fare pienamente. 

In secondo luogo convocare i sindacati quanto prima per discutere tempi e modi dell’emanazione 

dell’atto di indirizzo. E in quella sede, come FLC CGIL, ricorderemo che valutazione, bonus, 

percorrenze di carriera sono tutti argomenti che discuteranno le parti e che non sono nella 

disponibilità unilaterale della Ministra. Per noi bonus premiale e “chiamata diretta” vanno 

cancellati. 

Mobilità scuola 2017/2018: personale ATA, attenzione alla 

dichiarazione dei servizi nella domanda 

Nelle domande di trasferimento e passaggio del personale ATA, in considerazione delle 

modifiche introdotte dal contratto sulla valutazione del pre-ruolo e simili, il MIUR non ha previsto 

caselle aggiuntive per distinguere le varie casistiche. Questa scelta ha determinato difficoltà ad 

interpretare le varie voci da inserire nella domanda relativamente ai servizi, ritenendo che la loro 

gestione fosse analoga a quella del personale docente. 

Dopo alcune segnalazioni ricevute rispetto alla valutazione dimezzata di quanto inserito al punto 3) 

del modello di domanda (che storicamente riguardava il pre-ruolo e simili), abbiamo contattato i 

responsabili del sistema informatico che ci hanno confermato le modifiche che riportiamo di 

seguito: 



 tutti servizi che vanno valutati per intero (2 punti mese) devono essere sommati e inseriti 

nella casella 1) del modulo domanda. 

 tutti i servizi che vanno valutati a metà (1 punto mese) devono essere riportati nella casella 

3) del modulo domanda. 

Abbiamo corretto di conseguenza l’allegato D reso disponibile e pertanto scaricabile dal nostro 

sito nazionale www.flcfgil.it e segnalato la medesima esigenza per quello ufficiale presente sul sito 

del Miur: ci è stato assicurato che a breve sarà sostituito per renderlo omogeneo con il modulo 

domanda. 

Prove INVALSI. La posizione della flc cgil 
 

La FLC CGIL ha sostenuto le mobilitazioni dell’Unione degli Studenti indette  per riaffermare il 

bisogno di riscrivere le regole fondamentali di una scuola moderna e inclusiva, che non lasci 

nessuno indietro. La deriva sempre più ideologica della valutazione, introducendo diseducativi 

meccanismi di competizione tra studenti e tra singoli istituti, ripropone antichi vizi che credevamo 

eliminati.  

Nel nostro Paese secondo alcuni la competizione fra scuole dovrebbe contribuire a risolvere le 

criticità emerse dalle indagini nazionali e internazionali sui livelli di apprendimento raggiunti dagli 

studenti, incentivando il miglioramento delle istituzioni scolastiche in termini di efficacia e di 

efficienza. Da qui la centralità delle informazioni che le famiglie possono ricevere per effettuare la 

scelta. In particolare quella sui livelli delle conoscenze e competenze ottenuti dagli studenti che 

frequentano quelle scuole. In questa direzione viene sempre più piegato l’Invalsi. 

 

Nel modellino tutto funziona. Nella realtà no. Nella realtà come dimostra ciò che è accaduto e sta 

accadendo nei Paesi dove questa idea di scuola si è sperimentata, chi si trova nelle condizioni di 

operare la scelta sono i figli delle famiglie più istruite e spesso relativamente più agiate, con 

l’effetto più che di favorire una competizione virtuosa quello di produrre un vero e proprio rischio 

segregazione. Nelle scuole dei quartieri più difficili e nelle zone più disagiate si concentrano i figli 

di chi per ragioni culturali ed economiche non è nelle condizioni di orientare la scelta. Il punto non 

è quello di consentire una scelta informata ma come si fa ripartire anche nel nostro Paese quella 

mobilità sociale che da tempo è in crisi, come si costruiscono le condizioni per far sì che la scuola 

sia uno strumento di contenimento delle disuguaglianze e non un moltiplicatore. Le presunte 

ragioni “meritocratiche” che hanno coperto ideologicamente gli interventi sulla scuola degli 

ultimi anni dai tagli della Gelmini, al primitivismo della chiamata diretta, del bonus docenti e 

di tutto il managerialismo straccione della legge 107/15, compreso l’assurdo sistema di 

valutazione dei dirigenti scolastici che funge da strumento di pressione per introdurre una 

competizione interne alle scuole e tra le scuole producono l’effetto opposto. Alimentano le 

disuguaglianze costruendo una scuola che specchiandole nei fatti le moltiplica. 
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