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a, i pu
unti nodali di un
na pos
ssibile
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intesa
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Il contrattto scuola, lo
l abbiam
mo scritto di recente in un no
ostro artic
colo, sta giungendo
g
al bivio de
ella verità.
Tra chi tifa perché ill bonus dell merito rim
manga sald
damente nelle mani d
di esclusiva
competen
nza dei dirig
genti scola
astici e che
e la card do
ocente restti nella disp
ponibilità dei
d soli
docenti di ruolo, ci sono
s
coloro
o che soste
engono che
e non si po
ossa supera
are per via
a
contrattua
ale una norma di legg
ge, approv
vata da enttrambi i rami del Par lamento.
Quindi qualcuno spe
era in una chiusura d
di contratto
o sulla base
e economicca degli 85
5 euro
lordi medii e su una base giurid
dica che no
on tocchi la
a legge 107/2015 e lla legge 15
5/2009,
sostenend
do che nell’atto di ind
dirizzo non esiste la possibilità
p
di affronta re temi che sono già
definiti pe
er legge.
Eppure il c
contratto della
d
mobillità 2017/2
2018, proro
ogato in via transitorria anche per
p il
2018/2019, ha già modificato
m
sostanzial mente la legge 107/2015, conssentendo a docenti
titolari su ambito di avere titolarità su sccuola, cons
sentendo ai
a docenti p
perdenti po
osto di
essere tra
asferiti a do
omanda vo
olontaria o d’ufficio sempre su scuola,
s
con
nsentendo di fare
entrare in
n contrattaz
zione l’assegnazione dei docenti ai plessi degli Istitu
uti con plessi su
comuni diversi.
Adesso, dopo l’incon
ntro all’ARA
AN del 4 ge
ennaio 201
18, il prece
edente atto
o di indirizz
zo che
delineava i perimetrri della contrattazione
e è stato integrato
i
in modo da supera
are
alcuni pu
unti fonda
amentali per
p una po
ossibile in
ntesa.
Domani 11 gennaio 2018 potrrebbe esserre il giorno
o della verità per cap
pire se esistono
veramente i margini per chiud
dere in tem
mpi ragione
evoli, e com
munque priima delle elezioni
e
politiche, la question
ne del rinnovo del co
ontratto scu
uola.
Resta ferm
mo un punto nodale per raggiu ngere una possibile intesa,
i
ed è quello dii
privilegiarre la fonte contrattua
ale quale lu
uogo naturrale per la disciplina d
del rapportto di
lavoro, de
ei diritti e delle
d
garan
nzie dei lav
voratori, no
onché degli aspetti orrganizzativ
vi a questi
direttamente pertine
enti. In buona sostan
nza i sindacati punterranno a farre rientrare nelle
contratta
azioni di istituto il tema
t
dell ’organizz
zazione de
el lavoro, mentre il bonus
del meritto e la vallorizzazione profes
ssionale sono soldi che
c
dovran
nno essere oggetto
del rinnov
vo del contratto.
Un altro p
punto noda
ale per il rin
nnovo di q uesto conttratto scuola è la form
mazione de
ei docenti.
I temi son
no tanti e sono
s
temi importanti
i
, la partita
a è tutta da
a giocare m
ma il tempo
oa
disposizione per la Ministra
M
Fe
edeli è orm ai prossimo alla scad
denza, quin
ndi si arriverà presto
ad un prendere o las
sciare.

