Stipen
ndi, au
umenti graziie al bo
onus da
d 500
0 euro e ai
soldi del me
erito? Il trav
vaso è servitto
Alessandro
o Giuliani Gioovedì, 17 Agostto 2017
Dare ai doccenti aumen
nti più sostan
nziosi, utilizzzando il bonus per l'aggiornamento da 500 euro
o e i fondi
per la valorrizzazione del merito, legati alle loro
o singole performance professionali
p
i.
Sarebbe du
unque questto il piano, in
n base alle ffonti della Te
ecnica della Scuola, esccogitato da almeno
a
una
parte dei sindacati rapp
presentativi,, i quali dopo
o l’estate, ap
ppena sottoscritto l’Attoo di indirizzo per il
rinnovo del pubblico im
mpiego, si sie
ederanno al tavolo con la ministra Valeria
V
Fedeeli per definire
il quantum da assegna
are ad ogni in
nsegnante d
dopo otto an
nni di blocco
o stipendialee.
La decision
ne di tali sind
dacati, a ben
n vedere, po
otrebbe esse
ere più che comprensibbile: non essendovi
fondi e fina
anziamenti pubblici
p
ulteriori agli 85 e
euro lordi me
edi, tra l’altro
o ancora in larga parte da
finanziare ccon la Legge
e di Bilancio
o di fine 2017
7, diventerebbe giocoforza acconteentarsi di que
ello che già
c’è. Distribu
uendo dunque in modo diverso le ssomme già fiinanziate pe
er la stessa ccategoria
professiona
ale.
Solo che sia il bonus da 500 euro dell’aggiorna
amento (ass
segnati a tuttti i docenti ddi ruolo), sia
a i circa
700-800 eu
uro medi (asssegnati in media
m
ad un insegnante su tre), son
no stati introddotti con la Legge
107/2015, a
attraverso i commi 121 e 126 delll’unico artic
colo, per be
en altre neccessità.
I 200 milioni comples
ssivi annui del
d merito a
avrebbero dovuto
d
per dare linfa aal mai applicato
merito pro
ofessionale approvato nel 2009 co
on la riform
ma Brunetta della PA (d
decreto legislativo n.
150/09) e c
confermato anche dalla stessa rifforma Madia.
Stesso disccorso per i 400
4 milioni destinati
d
ogn
ni anno all’ag
ggiornamentto: tramite l’aattuale “bors
sellino
elettronico””, avrebbero
o dovuto sostenere i doccenti per affrrontare i nuo
ovi percorsi fformativi obbligatori e
permanentii che la stesssa Buona Scuola
S
ha inttrodotto.
Mutare in ccorso d’operra la destinazione d’utilizzzo di entram
mbi i fondi, quindi,
q
signifficherebbe abbattere
a
due assi po
ortanti della Legge 107/15. Per quessto motivo, l’ipotesi, seb
bbene lo scoopo sia riten
nuto
probabilme
ente nobile anche
a
dalla ministra
m
Fed
deli, la quale
e da mesi au
uspica aumeenti maggiorri per il
corpo doce
ente italiano,, non dovreb
bbe trovare tterreno fertile in chi amm
ministra ogggi la scuola.
A nostro modesto pare
ere, infatti, dire sì ad una
a proposta del
d genere, avrebbe
a
il saapore di una
a vera resa
incondizion
nata da parte
e dei rappresentanti del Miur, ma anche del Go
overno, versso chi da orm
mai tre anni
sostiene ch
he la Buona Scuola è piena di errorri strategici e tecnici.
Il discorso ccambierebb
be, ovviamen
nte, se la co
ontroparte ch
he amministra la scuola fosse comp
posta da un
altro Goverrno, quindi non
n più da una maggiora
anza PD. Ma in questo caso i temppi si allunghe
erebbero e
probabilme
ente i sospira
ati aumenti arriverebber
a
ro con un an
nno di ritardo
o, quindi sollo nel 2019.
Senza conttare che, po
oi, gli stessi insegnanti ssi dovranno pure
p
sobbarrcare di tascca propria le spese per
la formazio
one obbligato
oria. E si ren
nderanno co
onto che parrte del sospirato aumentto di stipend
dio è stato
solo un cam
mbio di destinazione d’u
uso di soldi ccomunque da
d spendere
e. E non da ttrattenere pe
er sé.
Insomma, p
poco più di un…
u
travaso
o.

