Comm
missarri di co
oncors
so: aum
mentano, fo rse, i
comp
pensi
Reginaldo Palermo Vennerdì, 15 Aprilee 2016
Aumentano
o i compensi per i comm
missari del co
oncorso a cattedre? Fo
orse sì, ma l a decisione potrebbe
essere lega
ata ai regola
amenti delle Camere.
Nei giorni sscorsi era cirrcolata la no
otizia second
do la quale ili Governo sarebbe pronnto a presen
ntare un
emendame
ento al testo della legge di conversio
one del decreto 42 del 29
2 marzo sccorso ("Dispo
osizioni
urgenti in m
materia di funzionalità de
el sistema sscolastico e della
d
ricerca
a").
Il decreto in
n questione riguarda due soli temi: il rifinanziam
mento del progetto "Scuuole belle" pe
er
consentire la proroga dei
d contratti LSU e la sta
abilizzazione
e della Scuo
ola sperimenntare "Gran Sasso
Science Insstitute".
Mercoledì 1
13, nel corso
o della sedu
uta della Com
mmissione Cultura
C
del Senato,
S
che sta esaminando il
provvedime
ento, la que
estione deglii emendame
enti non è an
ncora stata discussa
d
a ffondo perchè il termine
per la prese
entazione di eventuali modifiche
m
e iintegrazioni era fissata al
a giorno 14 .
Tuttavia un
n problema è già emerso
o: il presiden
nte della Commissione Andrea
A
Marrcucci ha ricordato che
gli emenda
amenti devon
no essere om
mogenei ris petto alla materia del de
ecreto leggee e si è impe
egnato ad
aprire un acccurato confronto con la
a presidenza
a del Senato
o.
Par di capirre, insomma
a, che alcune proposte d
di modifica potrebbero
p
non
n essere cconsiderate
ammissibili. Vedremo nelle
n
prossim
me ore cosa
a deciderann
no gli organi del Senato .
Un fatto pe
erò appare molto
m
probab
bile: se i com
mpensi per i commissari di concorsoo dovessero
o essere
aumentati ssi porrà il pro
oblema di in
ndividuare la
a copertura finanziaria
f
che
c potrebbee essere
sempliceme
ente identica
a a quella già trovata pe
er il progetto
o "Scuole be
elle".
In pratica la
a maggiore spesa
s
per il concorso po
otrebbe ess
sere concretamente paggata con una
a
diminuzione
e del fondo di funzionam
mento delle scuole. E po
oichè in cas
so di insufficiienza di fondi le scuole
saranno ine
evitabilmentte costrette a "batter casssa" presso le famiglie il risultato finnale (e paradossale)
sarebbe un
no solo: l'aum
mento dei co
ompensi perr presidenti e commissa
ari sarà pagaato o con un
na ulteriore
"riduzione" dell'attività didattica e progettuale
p
d
delle scuole
e oppure con
n un incremeento dei con
ntributi più o
meno volon
ntari richiestti alle famigliie.

