Assun
nzioni preca
ari, Pad
doan: stiamo
o valu
utando
o, va
calcolato il loro costo
c
o
oltre lo
o stipe
endio
Alessandro
o Giuliani Mercoledì, 19 Apprile 2017
Prima di asssumere i prrecari della scuola
s
bisog
gna fare ben
ne i conteggii, perché noon bisogna sforare i
finanziamenti previsti dalla
d
Legge di Stabilità 2
2017.
Anche percché va calco
olato tutto, anche le loro
o progression
ni e ricostruz
zioni di carriiera. A dirlo,, il 19 aprile
rispondend
do ad un’inte
errogazione parlamentarre alla Came
era, sulle sta
abilizzazionii dei docenti precari, in
particolare sulla trasforrmazione di 25mila postti dall’organiico di fatto a quello di diiritto, è stato
o il
ministro dell'Econom
mia, Pier Carrlo Padoan .
"Il numero d
di docenti da
a stabilizzarre" potrà esssere individu
uato "solo su
ulla base di informazion
ni puntuali
sullo stato g
giuridico-am
mministrativo
o" di coloro cche si voglio
ono assumere, tenuto coonto del "costo annuale
unitario me
edio lordo", comprensivo
c
o "di 13esim
ma mensiltà, dell'onere
e connesso alla ricostrruzione e
progressio
one di carriera e delle risorse
r
stanzziate nella le
egge di bilan
ncio 2017", hha detto Pad
doan.
"I tecnici de
el ministero dell'Istruzion
ne stanno la
avorando con quelli del ministero deell'Economia
a – ha
aggiunto Pa
adoan - per giungere a una corretta
a definizione
e del conting
gente, tenenndo in consid
derazione
tutti i param
metri e gli ele
ementi di va
alutazione a disposizione
e".
"La legge d
di Bilancio pe
er l'anno 2017 ha previssto l'istituzio
one di un fon
ndo di 140 m
milioni di euro
o per
quest'anno e 400 milioni dal 2018 da ripartire con decreto
o" ad hoc del Miur, di cooncerto con ili Mef,
ricorda il titolare di Via XX Settemb
bre.
Il decreto in
n questione servirà anch
he a determ
minare "i postti dell'organiico di fatto ddel personale docente
da consolid
dare nell'organico dell'au
utonomia, co
osiddetto di diritto per l'a
anno scolasstico 2017-2018".
Stabilizzazioni che devvono tenere conto "del ccosto unitario
o medio con
ntrattuale, noonché di que
ello per la
ricostruzion
ne e la progrressione di carriera".
c
E, fa presente il ministrro, "tale para
ametro, che
e varia con i diversi gradi d'istruzionee, incide direttamente
sulla determ
minazione del contingen
nte da stabil izzare", con
nsiderando la
a spesa com
mplessiva au
utorizzata
dalla legge di Bilancio.
Nella relaziione tecnica
a che ha acc
compagnato la legge di Bilancio, evidenzia Paddoan, già si specifica
s
che il nume
ero di posti dell'organico
d
o di fatto da far confluire
e nell'organic
co dell'autonnomia "debb
ba essere
individuato tenendo co
onto della spesa annuale
e del person
nale, delle prrogressioni eeconomiche
e di
carriera, de
egli arretrati e delle ricos
struzioni di ccarriera, non
nché degli oneri connesssi all'attribuz
zione
della carta elettronica
a" per il doc
cente (di 50
00 euro).
Ovviamente
e, tiene a ch
hiarire, l'indiv
viduazione d
del continge
ente "deve essere coereente con i principi
contabili ge
enerali di copertura finan
nziaria deglii oneri" e le risorse impiegate "devoono avere ca
arattere di
stabilità nel tempo e di certezza ne
ell'ammonta re".
Le parole d
di Padoan no
on sembrano lasciare d ubbi: difficilm
mente il Miur otterrà da subito i 25m
mila posti in
organico di diritto. Resta solo da capire quanto
o tempo occ
correrà prima di raggiunngere questo
o obiettivo.

