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Anno scolastico nuovo, Governo nuovo  ma problemi vecchi…  
A dirla tutta qualche  cambiamento c’è stato: il primo riguarda  l’abolizione della chiamata 
diretta da parte del dirigente scolastico. 
Il secondo, invece, è il decreto legge del 12 luglio 2018 n. 87, recante “Disposizioni urgenti per 
la dignità dei lavoratori e delle imprese” che abolisce il comma 131 della legge 107/2015, con 
cui non permetteva di stipulare contratti oltre i 36 mesi di servizio per la copertura dei posti di 
“fatto”.  
Ma possono essere intese, queste, come soluzioni definitive? 
La scuola nella sua veste di comunità educante ha bisogno di continuità legislativa e di 
maggiori risorse finanziarie per garantire la stabilità di tutto l’organico del personale docente 
ed assicurare a tutti gli allievi, secondo le proprie potenzialità,  il pieno raggiungimento del 
processo formativo. 
Il reclutamento non può prescindere dalla formazione iniziale, che deve essere incentrata sulla 
realtà scolastica dell’attuale  società in frenetico cambiamento. 
Sono in tanti a ritenere che la formazione iniziale debba avere un carattere universitario, 
basato sulla ricerca, sulla documentazione, sulla condivisione, sul tirocinio sul campo, italiano 
ed europeo. 
Un’attenzione particolare merita il famoso problema dei diplomati magistrali ante 2002. In 
Italia per essere assunti nella pubblica amministrazione, nel rispetto del dettato costituzionale, 
bisogna vincere un concorso, salvo i casi previsti per legge.  

                                                           
1 Docente 

I continui cambiamenti relativi al 

reclutamento dei docenti mina il bisogno di 

continuità legislativa  e di risorse finanziarie di 

cui la scuola necessita.  Situazione che 

produce, inoltre, notevoli contenziosi tra i 

docenti e il MIUR. 

The ongoing changes related to the 

recruitment of teachers undermine the 

need of continuity in legislative work and 

the financial resources that school requires. 

This situation, furthermore, produces 

significant disputes between teachers and 

MIUR. 
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E qui tocchiamo un punto dolente. 
L’amministrazione pubblica sin dal 1994 si è servita di personale in organico “di fatto”  
utilizzando cioè  supplenti che  puntualmente licenziava nei mesi estivi.  
Tale situazione ha prodotto notevoli contenziosi tra i precari e il Miur.  
Per porre rimedio alla situazione l’attuale Governo ha indetto il concorso “riservato”, per gli 
abilitati che  possiedono almeno due anni di servizio negli ultimi otto. 
È fondamentale stabilire un principio di equità basato sia sull’anzianità di servizio che  sui titoli 
posseduti. 
Oggi, infatti, può capitare che un docente assunto tramite concorso ordinario, magari svolto 
su base regionale, venga superato in graduatoria da un collega in possesso di titoli inferiori e 
con meno esperienza.  
Sarebbe necessario che il Parlamento  si impegnasse per risolvere definitivamente l’annosa 
questione,  superando magari il famoso “doppio” canale e aprendo le graduatorie ad 
esaurimento “nervoso”, cosi come è stato fatto due anni fa nella provincia di Trento.  
Il nostro appello ai futuri  Governi è di  bandire concorsi per titoli e servizi,  basati sulle reali 
esigenze di organico  e sulle specifiche classi di concorso; magari gli aspiranti docenti 
dovrebbero concorrere per una rete di scuole, al massimo 15. 
E’ alquanto diffusa la convinzione che si potrebbe fare come in Inghilterra, almeno per quanto 
riguarda gli standard di avanzamento professionale dei futuri docenti. Nel Regno Unito il 
profilo dell’insegnante è caratterizzato dalle seguenti sfaccettature qui di seguito esplicitate. 
Insegnante professionista: 
al temine della formazione iniziale (universitaria); 
insegnante esperto: 
dopo il superamento del periodo di prova;  
insegnante eccellente: 
dopo il superamento di una valutazione concorsuale nazionale a termine dei tre gradi svolti; 
docente esperto: 
dopo il superamento della soglia attraverso specifiche valutazioni; 
insegnante con competenze avanzate: 
dopo il superamento di una valutazione concorsuale nazionale. 
E come dicevano i Romani: “Ius est ars boni et aequi”.  
È giunto il momento di passare dalle promesse elettorali e dagli spot  ai fatti, comprendendo 
che investire nella cultura oggi significa agire sul futuro dei nostri figli.  
Adeguare gli stipendi allo standard europeo, a esempio, è un obiettivo poco credibile se in 
bilancio le risorse consentono un misero aumento salariale pro capite. 
Ed ancora, l’ambiziosa riforma delle pensioni quota 100 rischia di divenire, in realtà, utopica, 
come per le pensioni da erogare per il Meridione della nostra Penisola, dove difficilmente le 
donne riescono a maturare i 38 anni contributivi, a causa di impegni lavorativi discontinui. 
Risulta, infine, ancora estremamente misterioso il cosiddetto reddito di cittadinanza, lo slogan 
è accattivante ma forse di difficile attuazione. 
In ultimo, ma non per ragioni di importanza, si pone la riflessione sul reddito di inclusione, 
strumento basilare ma inefficacie se non accompagnato da politiche attive di ricerca del 
lavoro. 
In un contesto così complesso è difficile pensare che l’Italia possa ripartire superando il gap 
con gli altri Stati, e che affinchè possa attuarsi il superamento occorre avviare un apposito 
tavolo istituzionale, che veda la  partecipazione delle Parti Sociali, coinvolgendo  istituzioni ed 
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associazioni di settore, per poter progettare e realizzare interventi orientati alla crescita del 
Bel Paese. 
 


