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Scuola 
 
 
Ancora una legge a perdere per la scuola pubblica: aumento di un terzo dell'orario di 
lavoro dei docenti, meno diritti dei disabili, funzioni superiori sottopagate. La scuola ri-
paga un miliardo di euro. Le ultime del governo.  
 
Scuole e istituzioni scolastiche italiane all'estero (art. 3 commi 22, 23 e 24) 
Nel bilancio del Ministero degli Affari Esteri si prevede una riduzione alla 
autorizzazione di spesa relativa agli assegni di sede previsti nei rispettivi capitoli di 
bilancio per un ammontare complessivo pari 6 milioni di euro così imputabili: 
comma 22) riduzione di € 5.287.735 dell'autorizzazione di spesa relativa agli assegni 
di sede di cui all'art. 171 del DPR n. 18 del 1967 imputabile al personale del MAE in 
servizio all'estero nelle sedi estere; 
comma 23) riduzione di € 712.265 della autorizzazione di spesa relativa agli assegni 
di sede di cui all'art. 658 del DLgs 297/94 imputabile al personale di ruolo della scuola 
italiana all'estero;  
comma 24) viene inoltre previsto che gli obiettivi sopra ricordati possono essere 
attuati anche mediante la possibilità di derogare a quanto previsto dalla normativa 
intervenendo sulla modalità di calcolo dell'assegno di sede.  
Conseguenze. Si tratta di un taglio lineare che riduce l'assegno di sede per tutti 
(ministeriali e scuola) dell'1,5%. Ovviamente tale riduzione si aggiunge a quanto già 
disposto dal decreto legge 95/2012 (cd spending review). 
 
 
Funzioni superiori assistenti amministrativi (art. 3 commi 30 e 31) 
La norma stabilisce che saranno retribuiti direttamente dalle Direzioni Provinciali del 
Tesoro gli assistenti amministravi che svolgono le funzioni di Direttori dei servizi per 
l'intero anno scolastico. La misura del compenso spettante sarà determinata per 
differenza fra il livello di retribuzione iniziale del DSGA e quello complessivamente in 
godimento dell'assistente incaricato. 
Conseguenze. Sicuramente positive per la certezza della retribuzione, sicuramente 
negative per l'entità del compenso che viene ridotto rispetto alla attuale 
determinazione contrattuale che prevede sia pari alla differenza fra i livelli iniziali del 
direttore e dell'assistente amministrativo, arrivando così al paradosso per cui gli 
assistenti con più anzianità svolgerebbero queste funzioni a titolo gratuito. 
 
 
Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi personale docente 
(art. 3 commi 37 e 38) 
Vengono abrogate le norme che consentivano la retribuzione dei componenti le 
commissioni del concorso per il personale docente che rinunciavano all'esonero dal 
servizio e vengono applicate a tutti i concorsi le regole utilizzate per retribuire i 
commissari del concorso per dirigenti scolastici. 
Conseguenze. Vengono ridotti i compensi e viene del tutto esclusa la possibilità di 
esoneri dal servizio per coloro che faranno parte delle commissioni di concorso. 
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Aumento dell'orario di insegnamento a 24 ore settimanali nella secondaria di 
primo e secondo grado (art. 3 comma 42) 
A decorrere dal 1 settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del 
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello 
di sostegno, diventa di 24 ore settimanali.  
Il personale docente della secondaria titolare sul posto comune (classe di 
concorso) nelle sei ore eccedenti l'attuale orario di cattedra (18 ore) è utilizzato 
prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica 
di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di 
concorso per cui abbia titolo, ivi comprese le sostituzioni su posti di sostegno, purché 
in possesso del relativo diploma di specializzazione, gli impegni didattici in termini di 
flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.  
Per il personale docente di sostegno, le ore d'insegnamento eccedenti l'orario di 
cattedra (le 6 ore in più), sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in 
subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il 
personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istruzione scolastica di titolarità. 
L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato a decorrere 
dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 
2012/2013. Il periodo di ferie retribuito per il personale docente di cui al presente 
comma è incrementato di 15 giorni su base annua. 
Conseguenze. In cambio di 15 giorni di ferie in più (da fruire sempre nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche o di sospensione delle lezioni, fatta eccezione per 
i soliti 6 giorni purché senza oneri aggiuntivi), l'orario obbligatorio di lezione per tutti i 
docenti della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado è aumentato di 1/3 
(da 18 a 24 ore settimanali) senza alcun compenso aggiuntivo. In questa prima fase 
non cambiano le norme per la costituzione delle cattedre (quindi sempre a 18 ore), 
mentre per i posti di sostegno viene garantito solo l'organico di diritto in misura pari a 
quello del 2012-2013, ovvero 63.348 posti complessivi (cioè comprensivi anche della 
scuola primaria e infanzia) su 90.593 dell'organico di fatto. 
Di conseguenza gli spezzoni orario verranno coperti da personale interno a titolo 
gratuito e quindi verranno tagliate le relative supplenze e conseguentemente il 
personale precario. 
 

Scuola secondaria di primo e secondo grado e primaria posti comuni 
 

 
Spezzoni orario 

2012/2013 

Secondaria I° -7.365 

Secondaria II° -13.397 

TOTALE - 20.762 
 



 

Disegno di legge stabilità 2013 
Gli interventi previsti dal disegno di legge del governo 
su scuola, università e ricerca e le loro conseguenze 

ottobre 2012 
 

www.flcgil.it

Scuola secondaria di primo e secondo grado e primaria posti di sostegno  
 

 
Spezzoni orario 

2012/2013 

Secondaria I° -6660 

Secondaria II° -4802 

TOTALE -11462 
 
Nella relazione tecnica si fa una stima prudenziale degli spezzoni potenzialmente 
coperti dal personale interno, a parere della FLC il taglio sarà certamente superiore a 
quanto stimato (pur sempre tantissimo). In termini di risparmio, poi, avremmo anche 
una forte decurtazione, nella secondaria, della spesa per le supplenze brevi, oltre a 
quella dei finanziamenti aggiuntivi per i corsi di recupero dei debiti scolastici (nel 2° 
grado) con ulteriore tagli di personale precario. Ecco che si arriva tranquillamente, 
come ipotizzato da subito dalla FLC CGIL, a superare anche il miliardo di taglio di 
risorse complessive nella sola scuola. 
La gravità della misura sta nel fatto che in questo modo si apre la strada alla futura 
modifica anche delle cattedre in organico di diritto che potranno essere fatte non più a 
18 ore, ma fino a 24. Questo comporterebbe un taglio superiore addirittura a 100.000 
posti. Questa operazione, inoltre, è gravissima perché in prospettiva analoghi 
interventi potrebbero essere messi in campo in caso di necessità di cassa anche per 
altri ordini di scuola.  
 
 
Ferie da parte dei docenti, cambiano le regole (art. 3 comma 43) 
I docenti potranno usufruire delle ferie anche durante i periodi di sospensione delle 
lezioni secondo i calendari scolastici definiti dalle regioni ad eccezione dei giorni in cui 
ci sono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative. Durante il periodo 
dell'attività didattica i giorni di ferie fruibili sono massimo 6 a condizione che non ci sia 
aggravio di spese. 
Conseguenze. Molto negative per i diritti dei docenti che sono gli unici lavoratori 
pubblici che sono obbligati a prendere le ferie solo durante i periodi decisi 
dall'amministrazione. La finalità di questa norma che stravolge il CCNL è chiara: 
rendere applicabile quanto più possibile il divieto di monetizzazione delle ferie previsto 
dalla spending review. 
 
 
Monetizzazione parziale delle ferie ai supplenti temporanei (art. 3 comma 44) 
I docenti supplenti temporanei fino al 30 giugno e supplenti saltuari che non riescono 
a fruire delle ferie per incapienza del contratto nei periodi di sospensione delle lezioni 
hanno diritto al pagamento delle ferie. 
Conseguenze. La norma cerca di attenuare l'ingiustizia commessa ai danni del 
comparto scuola dalla spending review che impedisce la monetizzazione delle ferie nei 
confronti di tutti i pubblici dipendenti. Una attenuazione del tutto insufficiente, che il 
Miur si è visto costretto ad introdurre dopo che la FLC ha dimostrato con esempi 
concreti l'assurdità di questo divieto. 
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Inderogabilità da parte dei CCNL  (art. 3 comma 45) 
Questo comma stabilisce l'inderogabilità da parte dei contratti collettivi delle 
disposizioni su orario dei docenti della secondaria e periodi di fruizione delle ferie 
contenute nella legge di stabilità. Inoltre si stabilisce la disapplicazione dal 1° 
settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti. 
Conseguenze. Riteniamo gravissimo che si intervenga con legge su materie che sono 
di esclusiva competenza contrattuale. Lo stesso art. 40 del decreto 165/2001 come 
modificato dal DLgs 150/2009 stabilisce che la contrattazione collettiva determina i 
diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e il tema dell'orario e 
delle ferie rientrano pienamente in questa determinazione legislativa. 
Si prosegue quindi l'operazione di smantellamento dei contratti e della contrattazione 
avviata dal precedente governo: questa per la FLC è un punto inaccettabile. 
 
 
Distacchi presso Amministrazione, Enti ed Associazioni (art. 3 comma 46) 
Vengono ulteriormente ridotti da 300 a 150 unità (erano già stati ridotti da 500 a 300 
dalla legge 183/2011) i distacchi presso l'Amministrazione scolastica centrale e 
periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e ridotti, da 
100 a 50 unità sia i distacchi presso Enti e Associazioni che svolgono attività di 
prevenzione del disagio psicosociale sia i distacchi presso Enti ed Associazioni che si 
occupano di formazione del personale in campo educativo. 
Conseguenze. Si tratta di una ulteriore diminuzione delle risorse destinate al 
supporto all'autonomia che avrà ricadute negative anche sui livelli occupazionali dei 
precari. 
 
 
Comandi presso altre amministrazioni (art. 3 commi 47 e 48) 
Il personale del comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso 
altre Amministrazioni solo con oneri a loro carico. 
Conseguenze. La norma ridurrà i comandi del personale del comparto scuola con 
contratto a tempo indeterminato con una ulteriore diminuzione delle supplenze 
annuali. 
 
 
Istituzione del fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica (art. 3 
comma 75)  
Si tratta di un nuovo "fondone" in cui dovrebbero confluire i risparmi di spesa 
derivanti dai tagli previsti dalla stessa legge di stabilità. Questo nuovo "fondone" 
assorbe il precedente "fondino" già previsto dall'art. 50 del decreto sviluppo. 
Conseguenze: Si tratta di un annuncio che, come è avvenuto quasi sempre, può 
essere del tutto vuoto di sostanza. Non e' la prima volta che ventilano risparmi 
cospicui che dovrebbero ritornare nel sistema scuola. Purtroppo questo non accade 
mai perché il Mef avoca a sé la decisione sulla certificazione e quindi sui tempi e sulle 
quantità delle economie. La scuola subisce integralmente i tagli, ma le economie 
certificate sono semplicemente ridicole. Valga un conto per tutti: nel 2013 questo 
fondo potrà contare solo su 21 milioni di euro come ha certificato il Mef.  
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Limite anche per la scuola del 20% delle spese sostenute nel 2011 (art. 7 
comma 4) 
Le amministrazioni pubbliche non possono spendere oltre il 20% in più di quanto 
speso nel 2011 per l'acquisito di mobili ed arredi. Il risparmio va riversato al bilancio 
dello Stato.  
Conseguenze. La scuola non dovrebbe rientrare nel limite posto perché non può 
tecnicamente riversare nulla al bilancio dello Stato e soprattutto perché tale norma è 
inapplicabile nella maggior parte delle scuole che rispetto al 2011 non sono più le 
stesse.  
 
 
Ricorso al mercato elettronico (art. 7 comma 14) 
Viene introdotto anche per le scuole l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico. Il 
Miur dovrà emanare, con un decreto, linee guida finalizzate alla razionalizzazione ed al 
coordinamento tra più scuole per gli acquisti di beni e servizi, con riferimento a tabelle 
merceologiche. Dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole scuole saranno presi in 
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. 
Conseguenze. Difficile commentare il "premio" previsto per le scuole in funzione dei 
risultati ottenuti: quali sono i risultati attesi e in che modo se ne terrà conto? 
 
 
Obbligo di utilizzo Consip (art. 7 commi 15 e 21) 
Le scuole, finora escluse, vengono inserite fra le Pubbliche Amministrazioni obbligate 
ad avvalersi delle convenzioni Consip. Sono previste linee guida (comma 21) adottate 
annualmente dal Mef sulle categorie di beni e di servizi da acquisire attraverso 
strumenti di acquisto informatici. 
Conseguenze. Le spese di acquisto di beni e di servizi da parte delle scuole sono 
oramai ridotte al lumicino e le procedure finalizzate al risparmio, seppure positive, 
rischiano di essere solo un inutile aggravio di lavoro per le segreterie. 
 
 
Rifinanziamento scuole paritarie (art. 8 comma 17)  
Si prevede, nel 2013, il rifinanziamento delle scuole paritarie con la conseguente 
autorizzazione della spesa per oltre 200 milioni di euro. 
Conseguenze. Si tratta dell’ennesima prova che la politica scolastica portata avanti 
da Monti non si differenzia molto da quella di Berlusconi. La scuola paritaria non 
subisce tagli, riceve risorse finanziarie, mentre la scuola pubblica statale non si è vista 
restituire neppure un centesimo degli 8 miliardi tagliati dal precedente esecutivo e 
perde risorse ad ogni manovra che viene approvata. 
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Università e ricerca 
 
 
Incremento (limitato) finanziamento fondo ordinario (art. 4 comma 2) 
Si prevede che per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi alcune disposizioni 
previste dalla finanziaria 2007 per università ed enti di ricerca.  
Conseguenze. Per l'università e gli enti pubblici di ricerca si prevede una prima 
norma finalizzata a consentire un (limitato) aumento della spesa dopo anni di tagli 
senza sosta. Nell'articolo 4 comma 2 si richiamano, infatti, le disposizioni della legge 
finanziaria 2007 in cui si prevedeva, sostanzialmente, un incremento del fabbisogno 
finanziario - quindi delle somme destinate dallo stato al fondo ordinario - del 3% per il 
sistema universitario nazionale e del 4% per alcuni enti pubblici di ricerca. Si tratta 
del Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di 
fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per 
l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia. Ricordiamo che l'aumento che si tratta di un aumento molto limitato 
anche in rapporto all'inflazione stimata ora al 3.6%. Si tratta comunque di risorse e 
ciò rappresenta una cosa positiva. 
Il fondo di riferimento è, quindi, quello del 2011.  
Nel caso delle università si dovrà tener conto (speriamo in positivo) dell'attribuzione di 
400 milioni di euro, avvenuta lo scorso anno di euro, a parziale integrazione dei tagli 
previsti per il 2011 dalla finanziaria 2008. Se così non fosse e queste risorse non 
dovessero essere conteggiate nel fondo del 2011 l'annunciato aumento si tradurrebbe 
nei fatti in una riduzione rispetto alle risorse disponibili. 
Nel caso degli enti di ricerca, oltre alla discutibile scelta di intervenire solo a vantaggio 
di alcuni, segnaliamo che le risorse del 2011 erano già state ridotte del 13% sul fondo 
ordinario a cui erano state sottratte quelle per i progetti bandiera e per il fondo 
premiale.  
  
L'impatto reale di questa norma sarà più chiaro quando avremo la possibilità di 
conoscere la tabella C allegata alla legge di stabilità che contiene le quantificazioni di 
spesa reali per gli enti a finanza derivata.  
 
Altri commi della prima ipotesi del DDL stabilità sono stati stralciati, in particolare 
l'articolo 11 che nelle diverse bozze prevedeva un vero e proprio riordino degli enti di 
ricerca (www.flcgil.it/@3896852).  
 

http://www.flcgil.it/@3896852

