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Audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge S. 1633, di conversione del 
decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in 
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione di docenti 
 
premessa 
 
Il testo di conversione del Decreto Legge 126/2019 su scuola e ricerca, approvato alla Camera 
(AC 2222-A) il 3 dicembre, presenta sicuramente dei passi avanti e molti aspetti positivi 
rispetto al primo testo in discussione (definizione del percorso concorsuale straordinario per i 
docenti delle scuole secondarie di secondo grado, superamento del colloquio e definizione della 
mobilità del personale LSU internalizzato, abolizione del controllo biometrico per dirigenti e 
Ata, ecc) tuttavia stravolge in più punti le Intese dalle quali il Decreto stesso ha preso origine. 
Da una parte ci sono gravi mancanze, come la concretizzazione dell’impegno riguardante le 
misure da inserire sul sistema di valorizzazione degli Assistenti Amministrativi che da anni 
svolgono le funzioni di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
Dall’altra parte riteniamo particolarmente grave l’inserimento di alcune invasioni di campo su 
materie contrattuali (mobilità in particolare) che ci riportano ad anni e contesti politici (riforma 
Brunetta) che credevamo superati e che vengono purtroppo riproposti, con un preoccupante 
passo indietro che di fatto vanificherebbe quanto di positivo abbiamo realizzato in questi ultimi 
mesi per il ripristino di corrette relazioni sindacali. 
 
Per questi motivi riteniamo che sia fondamentale riprendere in mano nella discussione del 
testo AS 1633 alcune questioni importanti, nell’ottica di rendere coerente il testo con gli 
accordi presi dal governo e definire alcuni interventi urgenti che migliorerebbero il sistema 
scolastico italiano. 
 
 
A questo proposito risultano essere materie di primaria attenzione e di urgente risoluzione, da 
affrontare in questa discussione, quelle che qui brevemente riportiamo:  

a) l’inderogabilità dei contratti: il comma 17-novies introduce una clausola che prevede 
l’inapplicabilità della contrattazione nazionale ed integrativa in materia di mobilità, 
peraltro modificata da questo DL per i docenti neoimmessi nella scuola secondaria di I e 
II gradoda procedure concorsuali 

b) disponibilità dei posti liberatisi per effetto dei provvedimenti di legge di 
Quota100 e simili: il 50% dei posti va a disposizione della mobilità, l’altro 50% deve 
servire per delle nuove immissioni in ruolo compensative con decorrenza giuridica al 1 
settembre 2019 ed economica al 1 settembre 2020, ma l’assegnazione di questi ultimi 
non può derogare né le previsioni normative del TU 297/94 né il CCNI sulla mobilità 
2019-22 

c) indizione di un concorso straordinario per gli assistenti amministrativi facenti 
funzione DSGA per più di tre anni senza il titolo previsto: fa parte degli accordi 
presi il 24 aprile ed il 1 ottobre di quest’anno, pertanto ci aspettiamo modifiche sensibili 
che possano valorizzare queste professionalità. Aver escluso dal concorso riservato i 
facenti funzione dei DSGA, senza il titolo di studio previsto (laurea specifica) ma con 
esperienza pluriennale in quell’incarico, con inaccettabili motivazioni tecnocratiche, è 
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fuori da ogni logica ed evidenzia la contraddizione palese con quanto stabilito 
dall’amministrazione stessa che ammette questi assistenti amministrativi senza il titolo 
previsto al concorso ordinario e li esclude invece da quello straordinario che serve 
proprio a sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori grazie alle 
quali è stato permesso alle scuole di funzionare. Si tratta di personale che nel corso di 
18 anni, e per una gran parte di questo tempo anche ininterrottamente, ha ricoperto 
l’incarico di Facente Funzione (FF) di Direttore dei servizi generali e Amministrativi 
(DSGA): alcuni non sono in possesso di laurea specifica (come richiesto dal CCNL 
Scuola) né di altra laurea, ma tutti ovviamente dispongono di titolo di studio di 
istruzione secondaria superiore. 

d) Abrogazione dell’obbligo di partecipazione alle prove Invalsi come requisito per 
gli esami terminali degli alunni delle scuole superiori di I e II grado; 

e) Individuazione di strategie politico-economiche che favoriscano la permanenza 
dei giovani ricercatori in Italia, partendo dalle prescrizioni della Carta Europea. 

 
Nella discussione riteniamo che questa commissione ed il Senato riprendano poi in 
considerazione altri temi, non meno importanti che illustriamo brevemente:  
 

1. Votazione minima della prova scritta computer based Chiediamo di abbassare a 
6/10 la soglia per l’ammissione, vista la natura straordinaria della procedura. 

2. Ata ex cococo va prevista la possibilità di completamento orario per il personale ATA 
ex cococo con i posti che si renderanno liberi per il conferimento delle supplenze. La 
norma è a costo zero e avrebbe ricadute positive sui lavoratori e sulle scuole. 

3. Sostituzione colleghi assenti Occorre superare la norma (art. 1 comma 602 legge di 
bilancio 2018) che limita il conferimento delle supplenze saltuarie al personale 
amministrativo e tecnico dopo il 30 giorno di assenza, poiché non garantisce i livelli 
essenziali delle prestazioni, la realizzazione dell’offerta formativa, l’efficacia dell’azione 
amministrativa, la sicurezza degli alunni e dei laboratori, il rispetto del contratto 
nazionale. Occorre superare inoltre il vincolo di legge che limita la sostituzione dei 
collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza. La scuola per essere un luogo 
accogliente e sicuro deve poter sostituire gli assenti fin dal primo giorno. Troppo spesso 
a causa della violenza dei tagli di organico operati dal Piano Gelmini/Tremonti gli spazi 
scolastici fuori dalle aule non sono adeguatamente vigilati e in molti casi diventa 
impossibile per l’unico collaboratore scolastico in servizio prestare quel servizio di cura e 
di assistenza di cui hanno bisogno gli alunni, specie nella scuola dell’infanzia e primaria.  

4. Gestioni amministrative e contabili improprie – Passweb : si propone che, fatti 
salvi gli adempimenti propri delle segreterie scolastiche, di inserimento dati al sistema 
SIDI del MIUR riguardanti i servizi svolti dal personale delle scuole, tutti gli atti relativi 
al trattamento pensionistico rimangano in capo all’INPS che può ben dialogare con il 
MIUR.  

5. Sistema scolastico all’estero: È necessario riportare l’intera materia nel CCNL: 
questione salariale, istituti contrattuali, modalità di selezione e durata del mandato, 
mobilità tra le sedi estere. 

6.  Proposte di modifica su Esami di stato: si propone l'eliminazione l’obbligo di 
discussione, durante la prova orale, delle esperienze di Alternanza scuola lavoro, 
oggi denominate Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

7. Rapporto tra OOCC e organi monocratici. Occorre superare l’errore commesso dalla 
legge 107 che ha esautorato il Consiglio di istituto della potestà di indirizzo (che non 
può non essere propria di un organo collegiale) per trasferirla ad un organo monocratico 
riducendo così la dimensione partecipativa e democratica della vita scolastica. 

8. Fondo valorizzazione personale docente Bisogna abolire la modalità di 
assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di cui 
all’art 1 della legge 107/2015 comma 126 e seguenti. Pertanto è necessario superare 
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procedure che non hanno alcuna ragione di essere. Occorre restituire al Comitato di 
valutazione la sua composizione e funzione originaria come prevista dal D.L.vo 297/94 

9. Deburocratizzazione del lavoro docente Le scuole non debbono essere trattate 
come centri di elaborazione di progetti al fine di ottenere finanziamenti per 
l’organizzazione e la didattica.  

10. Decretazione specifica per le scuole Le scuole sono fortemente penalizzate dalla 
meccanica estensione ad esse delle norme che in larghissima parte vengono pensate 
per il resto della Pubblica Amministrazione. Basti pensare alla discrasia temporale 
dell’inizio dell’anno scolastico rispetto al resto delle amministrazioni pubbliche che 
iniziano il proprio anno lavorativo con quello solare e non dal 1° settembre. Ma anche 
alla normativa europea, alla questione degli acquisti Consip, alla sicurezza … Ciò crea 
sconcerto, incertezza, danni amministrativi, contenzioso. Nella medesima direzione va 
la misura di rendere operativi dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo gli atti 
(es. graduatorie supplenti) che siano entrati in vigore dopo l’inizio dell’anno scolastico 
(cioè dopo il 1° settembre dell’anno scolastico corrente).  

11. Ripristino parità di trattamento alle altre figure lavorative della Pubblica 
Amministrazione del personale docente e ATA in materia di sanzioni 
disciplinari. Tale modifica è motivata dal fatto che inopinatamente il D.L.vo 75/2017 
ha ricondotto nel potere del DS la sanzione della sospensione fino a 10 giorni del 
personale scolastico quando in tutto il resto del Pubblico impiego tale potere è intestato 
ad un organo terzo e superiore rispetto a quello diretto del capo ufficio quale è il 
Dirigente Scolastico. Riteniamo questo fatto incostituzionale perché viola la parità di 
trattamento e perché discriminatorio nei confronti del personale scolastico, 
massimamente per il personale docente la cui attività è tutelata dal principio 
costituzionale della libertà di insegnamento. 

12. Per i lettori di lingua straniera in Università: proroga almeno ad Aprile 2020 della 
scadenza prevista dall’art.3 della legge 3 maggio n°37 (31 Ottobre 2019).  

13. Reclutamento straordinario nelle università e stabilizzazione dei precari 
14. Completamento delle disposizioni previste per il reclutamento negli Enti 

pubblici di ricerca 
15. Utilizzo di contratti atipici nei percorsi ordinamentali nelle istituzioni dell’AFAM 

Poiché dal 1° luglio non sono più utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni i contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, molte istituzioni, in assenza di indicazioni, 
stanno obbligando gli ex titolari di questo tipo di contratti ad aprire la Partita Iva, pena 
la perdita della possibilità di acquisire incarichi di insegnamento. Per questo come FLC 
CGIL chiediamo, che a regime, vengano ampliate le dotazioni organiche e che vengano 
utilizzati contratti subordinati a tempo indeterminato o determinato e, nell’immediato, 
che venga prorogato fino al 30 giugno 2020 l’entrata in vigore del divieto di instaurare 
contratti di collaborazione, coordinata e continuativa. 

16. Docenti di seconda fascia AFAM: accelerare le procedure di inquadramento dei 
docenti di II fascia nella prima fascia, eliminando il riferimento al Regolamento sul 
Reclutamento recentemente ritirato 

 
Di seguito presentiamo delle proposte di abrogazioni e modifiche, in parte già trasmesse in 
occasione della discussione del testo alla Camera, raccolte per argomenti e priorità, benché a 
nostro avviso tutte sono indispensabili. 
 

Richieste di modifiche 
Parte scuola 
1- Abrogazioni e sostituzioni del testo AS 1633 
 
Rapporto legge-contratto 
Abrogare parzialmente il comma 17-sexies 
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(testo AS 1633 – barrate le parti che si propone di far cadere) 
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, 
terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito 
della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e 
di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo 
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle 
graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia 
inserito. 
 
Motivazione:  
Il secondo periodo rende nulli gli effetti dell’art.36 del CCNL Scuola 2007/09 ancora in vigore, 
definendo una disparità di trattamento con il resto del personale della Scuola (immesso in 
ruolo con altra procedura). 
Il testo, così come modificato, è discriminatorio perché impedirebbe al solo personale neo 
assunto in ruolo con la procedura descritta dall’art.1 di accettare eventuali contratti a tempo 
determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di 
durata non inferiore ad un anno, così come prevede l’attuale art. 36 del CCNL 2006-09 tuttora 
in vigore.  
 
Abrogare totalmente il comma 17-novies 
 
(testo AS 1633 – in barrato la parte che si propone di far cadere) 
17-novies Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 399 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente 
articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi 
regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al 
comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 
1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del presente articolo. 
 
Motivazione:  
L’inderogabilità per contratto determinata dal comma 17-novies va contro il decreto legislativo 
n. 75/2017 che ha modificato il Testo Unico (n. 165/2001) e che prevede (art.2 co.2) che 
norme di legge o regolamento, nonché di contratto precedente, che introducono o che abbiano 
introdotto la propria inderogabilità, possano essere modificate dal contratto. 
Tale modificazione è quindi inaccettabile perché introdurrebbe una inderogabilità che è contro 
quanto stabilito dal decreto legislativo n. 75/2017. 
 
 
Mobilità del personale docente 
Si richiede di riscrivere il testo del comma 17-octies:  
 
(testo AS 1663 – in barrato la parte che si propone di far cadere) 
17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:  
« 3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a 
qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il 
trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero 
ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso 
soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, 
fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente 
comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di 
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iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui 
all'articolo 401 del presente testo unico. 
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la 
decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie 
di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione 
in ruolo ». 
 
Motivazione:  
I due commi introdotti dal 17-octies modificano il TU 297/94 e intervengono sul CCNI Mobilità 
2019-22 (con valenza triennale) che attualmente prevede l’obbligo di permanenza triennale 
sulla sede, per il personale docente che ottiene l’istituzione scolastica di titolarità a seguito di 
mobilità territoriale e/o professionale volontaria. Dunque si tratta di una previsione normativa 
che non solo stravolge il testo unico, ma vanifica gli effetti della mobilità. Il testo inoltre rende 
vano anche il CCNI sulla Mobilità annuale, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, queste 
ultime, di norma, indirizzate su posto di sostegno da parte di docenti con titolo di 
specializzazione. In ultimo, introdurre delle limitazioni alla mobilità per i docenti che prima 
delle procedure concorsuali siano beneficiari di legge 104/92 (per il solo art.33 comma 3 e 6) 
che stando alla modifica introdotta non potrebbero chiedere mobilità per 5 anni, è lesivo nei 
confronti di tali lavoratori il cui diritto alla mobilità è garantito in primis dalla stessa legge 
104/92 e successivamente dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019-2022. 
Illegittima anche la previsione di non introdurre tra i destinatari alla deroga i beneficiari di 
L.104/92 art.21. 
Il tema della continuità didattica è condivisibile in quanto su di esso si basa la qualità 
dell’insegnamento, ma riteniamo errata la via scelta dal legislatore. Per raggiungere questo 
obiettivo è necessario innanzitutto stabilizzare i posti in organico e puntare a misure che 
premiano la scelta volontaria del docente di rimanere sulla prima sede di assegnazione per un 
periodo più lungo oltre i tre anni.  
 
Sostituire con:  
 
17-octies. Al fine di garantire la continuità didattica, per non definire situazioni di disparità fra 
il personale dello stesso profilo assunto dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 59/2017, per il 
personale docente immesso in ruolo secondo la procedura definita dal presente articolo 1 e per 
i docenti immessi in ruolo da procedura concorso del 2018, saranno definiti con un’apposita 
sequenza contrattuale le modalità ed i criteri della mobilità con lo scopo di incentivare la 
permanenza nella prima sede di titolarità. 
 
 
Mobilità sui posti resi liberi da Quota100 
 
(testo AS 1663 – barrate le parti che si propone di far cadere) 
18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e 
disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in 
ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in 
considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono 
nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di 
contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai 
predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza 
economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui 
al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle 
ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 
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2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente 
sono corrispondentemente ridotte.  
 
Motivazione:  
Il secondo periodo di questo emendamento può essere foriero di ricorsi perché, fermo restando 
il diritto all'assunzione e alla decorrenza giuridica della stessa dal 1 settembre 2019, 
l’assegnazione della provincia e della sede deve avvenire con decorrenza 1 settembre 2020 e 
non 1 settembre 2019 allo scopo di salvaguardare la scelta prioritaria dell’istituzione scolastica 
di titolarità per le ordinarie procedure di mobilità per il 2020-21. Su questi posti liberatisi 
tardivamente hanno altrettanti diritti coloro che, già a tempo indeterminato, hanno maggior 
punteggio, oppure hanno titolo alla precedenza in quella stessa scuola perché perdenti posto, 
oppure perché fruitori della precedenza legge 104/92 o altro. In caso contrario si aprirebbe 
certamente la strada a forte contenzioso.  
Pertanto si chiede la cancellazione per consentire la scelta della provincia e della scuola con le 
ordinarie procedure di mobilità, operazioni previste in tempi antecedenti le immissioni in ruolo, 
ai sensi dell’art.470 comma 1 del D.Lgs 297/94. 
 
 
2- Emendamenti aggiuntivi al testo AS 1633 
 
Procedura straordinaria per il personale assistente amministrativo facente funzione 
DSGA da almeno 3 anni 
 
Al comma 6 dell’art.2 si chiede di aggiungere:  
 
6-bis. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali, il personale appartenente al profilo di assistente amministrativo che alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto legge, appartenente al 
comparto istruzione e ricerca che ha ricoperto l’incarico di direttore dei servizi generali ed 
amministrativi per almeno 3 anni anche non consecutivi dall’a.s. 2008-09 in possesso della 
laurea specialistica prevista dal profilo o comunque di un titolo valido conseguito entro l’a.s. 
2002-03. 
 
Motivazione:  
Attualmente le scuole prive di Dsga sono circa 3000 (38% delle istituzioni scolastiche). Su 
questi posti da anni svolgono le loro funzioni altrettanti assistenti amministrativi che 
garantiscono la funzionalità delle scuole. Un certo numero di questi Assistenti ha una anzianità 
ultradecennale, dunque ha acquisito le giuste competenze anche in assenza del titolo previsto 
dalla norma. Per questa ragione, stante la straordinarietà della situazione, le Intese del 24 
aprile e del 1 ottobre scorsi hanno previsto una procedura riservata per il passaggio al profilo 
di Dsga, anche per chi è privo di laurea specifica.  
A questo proposito vogliamo ricordare che è prassi consolidata, al momento dell’istituzione di 
un nuovo ruolo, che il possesso di titolo venga fatto passare in secondo piano, privilegiando 
l’esperienza. Perfino per i Presidi, quando nel 2001 si istituì la figura del dirigente scolastico in 
seguito all’introduzione dell’autonomia delle scuole, si pensò di far seguire loro solo un corso di 
formazione non selettivo. In quell'occasione furono fatte salve anche le posizioni, minoritarie, 
di presidi senza titolo. 
Così per i futuri DSGA nel 2002-3 si stabilì: “E' fatta salva la validità dei titoli di studio in 
possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che sono già inseriti 
in graduatoria.”  
Del resto il personale facente funzione con il solo titolo di studi di scuola secondaria di II grado 
ha già potuto partecipare al concorso ordinario bandito ai sensi di legge della legge finanziaria 
del 2018 (art 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205), superando così le 
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previgenti disposizioni della riforma Madia (art. 22, comma 15, decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75) 
Allo stesso modo si è operato per gli educatori professionali la cui figura è stata istituita con la 
legge di bilancio 2018 commi 594-601: si deroga, a determinate condizioni, dal possesso del 
titolo di studio.  
Pertanto escludere questi lavoratori, senza titolo ma con una esperienza pluriennale, dal 
concorso riservato sembrerebbe un vero e proprio accanimento senza precedenti, nonché una 
contraddizione palese rispetto ad alcuni interventi di legge più o meno reggenti.  
 
Abrogare l’obbligatorietà dei test Invalsi come requisito di accesso agli esami finali 
della scuola secondaria. 
 
Articolo da aggiungere 
 
(testo) 
1. A partire dall’anno scolastico 2019-20 la partecipazione alle prove Invalsi non costituisce 
requisito di accesso all’esame conclusivo della scuola secondaria di I e di II grado. 
 
2. Sono pertanto abrogati 
a) comma 4 dell’art.7 del D. Lgs. 62/2017; 
b) comma 6 dell’art.10 del D. Lgs. 62/2017; 
c) lett. b) del comma 2 dell’art.13 del D. Lgs. 62/2017; 
d) commi 2 e 3 dell’art. 19 del D. Lgs. 62/2017. 
 
3. Al comma 3 dell’art.14 del D. Lgs. 62/2017 nell’ultimo periodo sono soppresse le parole “alla 
partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere 
nazionale predisposta dall'INVALSI nonché”; 
 
4. Al comma 1 dell’art.19 del D. Lgs. 62/2017 nell’ultimo periodo sono soppresse le parole “Per 
le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio 
di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.” 
 
Motivazione:  
Le prove Invalsi costituiscono attività di raccolta dati e monitoraggio per la valutazione del 
Sistema Scolastico, non possono pertanto essere inserite in modo obbligatorio come requisito 
d’accesso agli esami della scuola secondaria di I e II grado, né devono concorrere alla 
valutazione delle competenze degli alunni, attività che spetta ai docenti delle Istituzioni 
Scolastiche. 
 
 
Parte Ricerca 
Aggiunta all’Art. 6 
 
Al comma 1 premettere il seguente:  
 
01. All’articolo 12 (Disposizioni sul personale) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 
218, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: 
 
3-ter. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall’art. 2 comma 1 del presente 
decreto in coerenza con la Carta Europea dei Ricercatori e tutelare l’esperienza professionale 
maturata negli Enti Pubblici di Ricerca, al personale di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 ed al personale di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la 
propria attività temporanea negli enti di cui all’art. 1 del presente decreto, dovrà  essere 
garantito un compenso, nonché condizioni professionali, ambientali, coerenti con quanto 
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previsto per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di 
riferimento che svolgono analoghe attività. Le condizioni di cui al presente comma dovranno 
essere definite, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, nel prossimo rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca. Successivamente alla 
definizione di tali condizioni, le amministrazioni, nella programmazione dei progetti e delle 
attività temporanee di ricerca, terranno conto degli eventuali diversi oneri da essa derivanti. 
 
Motivazione 
Il fenomeno dell’emigrazione di giovani laureati rappresenta una vera emergenza nazionale. 
Occorre dunque rapidamente attuare misure tese a rendere più equo e dignitoso, il lavoro per 
chi sceglie di svolgere attività di ricerca in Italia. Questo emendamento è teso a dare piena 
attuazione alle disposizioni dell’art.2 del D.Lgs 218/16 applicando i principi della Carta Europea 
del ricercatore a tutte le figure che svolgono attività di ricerca. 
 


