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ndi pro
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Sugli stipen
ndi degli inse
egnanti dalla
a scuola italliana lo scan
ndalo non è il gap rispettto alle altre categorie
di dipenden
nti statali.
Il problema
a sta nel fatto
o che un docente vincito
ore di conco
orso neo ass
sunto, senzaa anzianità, debba
continuare a percepire 1.200 euro al mese pe r otto anni.
Perché stia
amo parlando di persone
e che hanno
o investito ne
egli studi, qu
uasi sempree laureate, con
c almeno
un’abilitazio
one, spesso
o pluri-specia
alizzate, che
e non a caso
o all’estero guadagnano
g
o in media almeno mille
euro in più al mese. E, come accaduto nell'esttate scorsa, i 1.200 euro
o debbono bbastare anch
he per
vivere da soli a mille ch
hilometri da casa, maga
ari al Nord dove la vita è anche moltto più cara che
c nel
Meridione d
da dove si proviene.
p
Così ha risposto il nosttro direttore,, Alessandrro Giuliani, a Radio Cu
usano Camp
pus, nel corrso della
rubrica setttimanale “L’a
angolo del direttore”
d
dell 23 gennaio
o, commenta
ando il dato della Ragioneria
Generale d
dello Stato, secondo
s
cui dal 2005 lo stipendio dei docenti è aumentato solo dell'11,8%,
mentre que
ello degli sta
atali che lavo
orano alla prresidenza de
el Consiglio dei ministri lo hanno vis
sto lievitare
del 45%.
“Addirittura
a – ha ricorda
ato Giuliani – nell’ultimo
o anno, gli stipendi degli insegnanti hanno dovu
uto
sopportare un calo di circa
c
800 euro. Perché n
nel frattempo
o le indennittà e il fondo d’istituto si sono
sempre più
ù ridotti. Anche il cosidde
etto merito p
professionale, che ha prremiato soloo un docente
e su tre e
comunque con una me
edia di 700 euro
e
lorde co
omplessive, non cambie
erà le cose. Anzi, quand
do si andrà
ad analizza
are il 2016, potremmo
p
rilevare stipe ndi ancora più
p bassi. Pe
erché tutti glli altri docen
nti, parliamo
di quasi me
ezzo milione
e di lavoratorri, si è dovutto accontentare di incen
ntivi ancora più ridotti, attraverso
a
quanto stab
bilito nel Fis per funzion
ni e progetti e
extra-didattici”.
Il direttore ssi è quindi soffermato
s
sul silenzio d ei sindacati sui decreti delegati,
d
proomossi dal Governo
G
ed
ora al vaglio delle commissioni parrlamentari d i competenz
za: “è probabile che le oorganizzazio
oni sindacali
non voglian
no rompere gli equilibri venutisi
v
a crreare attorno
o al contratto
o sulla mobiilità, in via di
definizione, probabilme
ente già in settimana. A
Appena verrà
à sottoscritto
o, però, con ogni probab
bilità
torneranno a farsi senttire, perché ci
c sono dive
erse parti delle delle dele
eghe su cui ci risulta che non
gradiscono
o affatto. Ad iniziare dai rimborsi rise
ervati ai neo
o-vincitori di concorso, i ffuturi tirocin
nanti, a cui il
primo anno
o andranno solo
s
10 men
nsilità da 400
0 euro lordi. Così anche
e nella scuolla entrerann
no i contratti
di formazio
one”.
Tra i punti d
dei decreti delegati
d
che fanno discu
utere, c’è pure la decisio
one di far baastare la media del 6
per essere ammessi allla maturità: “secondo n oi, permette
ere di presen
ntarsi agli Essami di Statto con 3 in
Matematica
a e 4 in Italia
ano, compen
nsati con 9 iin condotta e 8 in educa
azione fisicaa, è una vera
a e propria
resa di fron
nte al livello di conoscen
nze medie de
ei nostri allie
evi. Ora, inv
vece di preteendere magg
giore

impegno e cercare di alzare il livello, si decide di abbassare l’asticella. Non ci meravigliamo, poi, se nei
concorsi pubblici, anche per diventare magistrati, i candidati scrivono un italiano improbabile,
sbagliando verbi e addizioni”.

