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Nell'ultima rrelazione sul pubblico imp
piego, la Cortte dei Conti ha
h fotografato
o i tagli nel seettore dell'istrruzione che
ha portato neegli ultimi seei anni la scuo
ola in forte caalo.
Nello speciffico, il periodo di riferimen
nto della Cort
rte dei Conti va
v dal 2008 al 2014, e connsiderando i taagli da 8
miliardi a firrma Tremontti – Gelmini, si evincono ddiversi dati sig
gnificativi.
Prima di tuttto la questionne della riduzzione dei preesidi: l'accorp
pamento dellee scuole italiaane, come si legge su La
Repubblica, ha tagliato un
u dirigente sccolastico ognni tre scuole, arrivando
a
a 74
440 di presiddi.
Soltanto nellla regione Laazio si sono perse 109 autoonomie, rispaarmiando 69 milioni.
m
Sonoo 41 mila i pleessi statali,
numero in foorte diminuziione se consid
deriamo i 50 mila del 2008
8.
Ma il calo, oovviamente, riguarda
r
anch
he il personalle: quasi centtomila dipend
denti sono uscciti dalla scuo
ola e, nei sei
anni di riferiimento non essendoci nesssun ricambio , c'è stato un calo del 8,1%
% di dipendennti.
Nello speciffico gli insegn
nanti sono diiminuiti del 9,2%, soltan
nto quelli direeligione cattoolica del 10,2
2%.
Impennata innvece per i docenti di sostegno che, inn qualche mod
do sono riuscciti a ridurre ddrasticamentee il gap
rispetto agli standard euroopei, con un aumento del 48%, per un totale di 7.53
314 unità.
Se i tagli, coome abbiamo visto, hanno impoverito lla scuola dal punto
p
di vistaa strutturale, nnon va bene la
l situazione
della retribuuzione. Anzi.
Il rapporto ddei giudici conntabili eviden
nzia (ancora uuna volta), un
na discesa dellla retribuzioone rispetto al costo
della vita. L
La spesa geneerale degli stip
pendi è scesaa da 33,5 a 28
8,2 miliari, cirrca il 16 % dii calo nel periiodo 20082014.
La busta pagga media di un
u professore,, nel 2014 eraa di 1280 euro
o al mese, la metà di un prreside e “un sesto
s
di
quella di un dirigete stataale di primo liivello”, comee riporta anco
ora La Repubb
blica. Anche peggio il perrsonale ATA,,
con 22mila eeuro lordi all''anno.
Infine, il rappporto della Corte
C
dei Con
nti, esprime unn giudizio po
ositivo sullalegge 107/20155, che ha arru
uolato
47mila doceenti “in relazioone alla creazzione dell'orgganico dell'au
utonomia scollastica”, comee riporta la reelazione.
Anche se peerò, precisanoo i giudici, si tratta
t
di numeeri insufficien
nti a sanare l'organico dim
minuito in modo
consistente nnei precedentti sei anni.

