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Su La Rep
pubblica, c’è ampio spazio le m
misure della
a Legge di Bilancio de
estinate allla scuola e
all’univers
sità. Viene destinato il 3,5 per ccento del Prodotto
P
interno lordo
o all’istruzione.
Nel dettag
glio ecco le
e ultime no
otizie che rriguardano docenti, presidi
p
e Pe
ersonale Atta.
· PER I D
DOCENTI 85
8 EURO LORDI
L
IN PIÙ
E’ partito il rinnovo contrattua
ale per i 3 m
milioni e 70
0mila dipendenti dellla Pubblica
a
amministrrazione: prrevede, per tutti, un aumento di
d 85 euro lordi. Per iil rinnovo 20162
2018 dei c
contratti di
d un milion
ne e 191 m
mila tra doc
centi e amm
ministrativi
vi della scuo
ola il
costo a re
egime è ind
dicato in 67
74,98 milio
oni di euro. Il 41 per cento dei docenti – 320 mila
– guadagn
na meno di
d 25mila euro lordi l’a
’anno e quiindi, oggi, incassa il b
bonus men
nsile da 80
0
euro conc
cesso da Ma
atteo Renz
zi in apertu
ura di legis
slatura. Con
n l’aumentto previsto,, questa
larga area
a di docentti perdereb
bbe il bonuss: ricevere
ebbe 85 eu
uro per l’au
umento in busta
b
paga, ne p
perderebbe
e 80. Una beffa. C’è bisogno dii risorse ag
ggiuntive p
per evitarla
a. Alcuni
sindacati, va detto, ribadiscono i loro du
ubbi sulla copertura
c
degli
d
aumen
nti annunc
ciati.
· IL SUPE
ER AUMEN
NTO DEI PRESIDI
P
L’ormai fa
amosa “arm
monizzazione” degli sstipendi de
ei presidi cii sarà e sarrà sostanziiosa. Oggi
i dirigenti del resto della
d
pubblica ammin
nistrazione
e, solo nella
a parte fisssa dello stiipendio,
trovano una cifra qu
uadrupla ris
spetto ai d
dirigenti scolastici: un
n responsa
abile dell’un
niversità o
di un ente
e di ricerca
a guadagna
a in media 100mila euro lordi, un
u preside 58mila. Per
adeguare la parte fis
ssa della retribuzione
e dei dirige
enti scolasttici e di alccune figure
e
dirigenziali dell’Istru
uzione il Miiur ha istitu
uito un fon
ndo con 31,70 milionii per il 201
18 e 95,11
milioni a d
decorrere dal
d 2019. L’adeguam
L
mento deglii stipendi partirà
p
da ssettembre 2018 e
riguarderà
à gli attualli 7.993 pre
esidi italian
ni: la cresc
cita annualle sarà di 1
11.899,74 euro lorde
e
a testa. Alla fine si parla
p
di 440 euro nettti al mese. Un aumento del gen
nere non si
s vedeva
da tempo nella pubb
blica ammiinistrazione
e, e non è frequente anche nell privato. Ill Governo
Gentiloni, fatta prop
pria la Buon
na scuola rrenziana, punta
p
sui dirigenti
d
sccolastici com
me guide
dei singolii istituti e li
l ricompen
nsa sul pian
no econom
mico.
Per i presiidi è atteso
o in Gazzettta ufficiale
e, poi, il nu
uovo conco
orso necesssario per coprire
c
con
n
2.425 nuo
ovi ingressi i vuoti es
sistenti. Ne
el 2017-201
18 si sono contate 1..700 regge
enze,
ovvero scuole direttte da un dirrigente sco
olastico con
n l’incarico
o di ruolo a
altrove.
In Legge d
di stabilità ci saranno
o i soldi pe
er avviare – nel 2018
8 – un conccorso pubb
blico anche
per l’assun
nzione dei direttori dei
d servizi g
generali e amministrrativi (Dsga
a), figure
obbligatorrie per le scuole
s
con almeno se
eicento alun
nni. Potran
nno parteciipare al ba
ando gli
assistenti amministrrativi (quas
si sempre n
non laurea
ati) che, alll’entrata in
n vigore de
ella legge,
avranno m
maturato almeno
a
tre anni di serrvizio a tem
mpo pieno negli ultim
mi otto. Ad
d oggi ci
sono 1.21
13 posti di Dsga vaca
anti.
· L’ASSUN
NZIONE DI
D BIDELL
LI E AMMI
INISTRAT
TIVI
L’assunzio
one dei 6.0
000 ammin
nistrativi Atta (tecnici e addetti ai
a piani) si è dimezza
ata con il

passaggio della legge al ministero delle Finanze: nella Stabilità che entra in Parlamento
vivono ancora 2.500 collaboratori scolastici e 500 assistenti amministrativi: saranno stabili
da settembre 2018. Sono dodicimila i posti vacanti. L’articolo dovrà essere riformulato:
non si potranno spendere più di 23,9 milioni di euro (che nel 2019 saliranno a 73,73
milioni). È stato fermato il passaggio sull’ingresso di cinquecento ministeriali (sono
sguarniti gli uffici scolastici territoriali). Per i 754 assistenti amministrativi e tecnici che
affiancano gli assunti in regime di collaborazione (Cococo) sono previste 465
stabilizzazioni “per titoli e colloquio”. Costo 16,2 milioni.
Non è entrato in legge, per ora, il ripristino delle supplenze brevi, eliminate dal Governo
Monti. Il potenziamento degli Its, gli Istituti tecnici e superiori, è di nuovo a rischio: serve
un fondo di 14 milioni crescente per consentire il raddoppio degli studenti dei corsi. Da
ottomila a sedicimila. Oggi il finanziamento è a quota 13 milioni cui si aggiungono le
risorse interne delle regioni più produttive. Serve, poi, un pacchetto di semplificazioni delle
regole amministrative, a partire dalla governance. Il sistema Its nei primi sette anni di vita
ha dato buoni risultati: 81 per cento di occupati a un anno dal diploma.

