Scuola, più soldi per
p com
mmissaari e ed
diliziaa: la Caamera
approvva il dl
d
Il voto allla Cameraa: 269 sì e 121 contraari. È legg
ge il provvedimento cche stanzia
a risorse
per l’ediliizia scolasstica e per i commisssari del concorsone, per gli aluunni disab
bili delle
paritarie e per le asssunzioni. Il ministroo: «Ulterio
ori tasselli alla Buonna Scuola»
»
di Antoneella De Gregorio
Sì definitivvo dell’Aulaa della Cam
mera al decreeto legge Sccuola. Con 268
2 voti a fa
favore e 121
1 contrari
(nove gli aastenuti) vieene dunque definitivam
d
mente raddop
ppiato il com
mpenso per i commissaari del
concorso ddocenti 20166; slitta al 15 settembree la data delll’immission
ne in ruolo ddei docenti; si
destinano 112 milioni di
d euro al so
ostegno aglii alunni disaabili nelle sccuole paritaarie; e il «bo
onus
cultura» viiene esteso ai
a diciottenn
ni in possessso di permeesso di sogg
giorno in coorso di valid
dità.
«Ulteriori ttasselli alla Buona Scu
uola e all’aziione di questo Governo
o in materiaa di Istruzio
one», ha
commentatto il ministrro,Stefania Giannini.

«Verso lla parità»
«Con il votto di oggi - ha sottolineeato il sottoosegretario al
a Miur Gab
briele Tocccafondi - la
maggiorannza e il goveerno fanno un
u altro passso verso la parità scolaastica». Per Toccafondii, «quello
che oggi è legge è un ulteriore ricconoscimennto della parrità con un contributo
c
112 milioni per
p la
disabilità nnelle scuole paritarie. Una
U piccola ma significcativa rispossta dopo deccenni di
immobilism
mo».

Misura rriparatricee
Etichettatoo come «missura riparatrrice» della llegge 107, approvata
a
quasi un annno fa, il decrreto (n.
62/2016), ssottoposto a voto di fid
ducia il 12 m
maggio al Seenato, ha su
uscitato quaalche malum
more: «Il
decreto leggge scuola è arrivato “b
blindato” allla Camera - ha dichiaraato l’onorevvole Elena
Centemero - e pertannto immodifficabile». L’’esponente di
d FI si chieede cosa sarrebbe successo se la
riforma Buuona Scuolaa fosse stataa corretta priima di diven
ntare legge:: «Non avreemmo avuto
o bisogno
di un decreeto scuola see la 107 fossse stata affr
frontata in maniera
m
più riflessiva» hha affermatto.
Centemeroo ritiene «coontraddittoriia la scelta ddi ridurre i crediti form
mativi riconoosciuti nel passaggio
p
tra ITS e attenei, penallizzando quei percorsi fformativi ch
he si svolgo
ono in strettoo contatto col
c mondo
dell’impressa, e la deciisione di inn
nalzare dal ddiploma alla laurea il livello di forrmazione neecessario
per l’accessso all’ordinnamento pro
ofessionale dei periti in
ndustriali». Bene,
B
invecce, l’intervento a
favore dei docenti delle graduatorrie di meritoo per le scu
uole dell’inffanzia, «ogggetto di una grave

disparità trattamento nella legge 107». Promosso il contributo alle scuole paritarie per i ragazzi
disabili e le assegnazioni provvisorie interprovinciali. «Mi chiedo però - conclude - a che punto
siano le deleghe della Buona Scuola, come quelle sulla formazione iniziale e il sistema integrato 0-6
anni. E penso al piano straordinario di mobilità, in particolare per i docenti della fase B del piano di
assunzioni».

Occasione persa
La Gilda degli insegnanti, in una nota dichiara invece che si è «bruciata un’occasione per
correggere le gravi storture della legge 107/2015». «Il provvedimento non scalfisce gli aspetti più
deleteri della riforma, ovvero chiamata diretta, ambiti territoriali e comitato di valutazione, che
stanno producendo già pesanti effetti negativi - avverte Rino Di Meglio, il coordinatore nazionale -.
E all’orizzonte si prospettano altre gravi ricadute sul regolare avvio del prossimo anno scolastico a
causa dei ritardi nelle assegnazioni dei docenti alle classi. Nonostante i toni trionfalistici del Pd conclude Di Meglio - riteniamo che il provvedimento approvato questa mattina non sia affatto
risolutivo delle principali criticità della legge 107/2015 contro le quali proseguiamo la battaglia
attraverso la raccolta delle firme per il referendum».

Il provvedimento
Il provvedimento oltre a raddoppiare i compensi per i commissari del concorso a cattedra (8 milioni
in più per il 2016) stanzia ulteriori 64 milioni di euro (per il 2016), per proseguire il programma
Scuole Belle (interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici
scolastici). Tra gli interventi più importanti, lo stanziamento, dal 2017, di 12 milioni di euro per il
sostegno agli alunni disabili nelle scuole paritarie; l’assunzione di un certo numero di docenti di
scuola dell’infanzia; la possibilità per i docenti neo-assunti di accedere alle operazioni di
assegnazione provvisoria in deroga al blocco triennale; la proroga al 15 settembre 2016 del termine
per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale; il pagamento
delle supplenze brevi entro il trentesimo giorno successivo all’ultimo giorno del mese di
riferimento. È anche prevista la proroga (fino al 31 dicembre 2016), in alcune situazioni, degli
appalti per i servizi di pulizia nelle scuole.

Formazione superiore
Altre disposizioni riguardano il sistema della formazione superiore e della ricerca. In particolare, il
provvedimento finanzia con un contributo di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2016, la scuola
sperimentale di dottorato internazionale del Gran Sasso Science Institute (Gssi). Viene diminuito il
limite minimo dei crediti formativi universitari da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati
dagli Its (Istituti tecnici superiori), agli studenti che intendono iscriversi a un corso universitario.
Per i periti industriali si innalza il titolo di studio richiesto per l’accesso alla libera professione (dal
diploma di istituto tecnico al diploma di laurea). Viene anche introdotta una nuova modalità di
calcolo dell’Isee relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità o non autosufficienti.
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