
 
 

 

31 agosto – 1 settembre 2016 

Legge 107/15 
Ovvero della 

MORTIFICAZIONE  
DELLA 

PROFESSIONE DOCENTE 
 

Si chiude con il 31 agosto il primo anno scolastico di applicazione della 
Legge 107; ci pare proprio non sia più il caso di utilizzare nemmeno “di passaggio” la 
locuzione (l’hashtag) #buona scuola poiché si è rivelata un tragico sipario che 
cerca di celare – oltre alle vere intenzioni e ai veri contenuti di cui parleremo più 
avanti – inefficienze, errori, inadempienze, ritardi.  

Che avrebbero dovuto comportare (non siamo in tempi di meritocrazia?) 
qualche mea-culpa, la caduta di qualche testa, le dimissioni della finta-ministra; 
invece nulla: arroganza e menefreghismo sembrano essere il life-style di questa classe 
dirigente. 

Mentre l’inizio dell’anno scolastico 2016-17 si preannuncia caotico come non 
succedeva da molti anni, vediamo intanto di riassumere l’accaduto. 
 

IL BONUS dei 500 EURO 
 

Il MIUR aveva promesso l’emanazione di una Circolare atta a fornire chiarimenti 
e a rendere omogenea la fruizione di questo “bonus”; ciò non è mai avvenuto, con 
la conseguenza che – oltre alla mole di lavoro aggiuntivo per le segreterie – si sta 
verificando una gran confusione sia sulla tipologia di spesa da sostenere, sia sulle 
modalità di certificazione delle spese sostenute. 
Ribadiamo quanto già detto: la scadenza è il 31/8, la attestazione delle spese a nostro 
avviso può avvenire anche senza riferimenti “nominali” (facciamo l’esempio di 
biglietti di Cinema, Musei, Teatro), non essendo espressamente previsto in nessuna 
norma. 
Ripetiamo anche che la risorsa utilizzata per questa sorta di mancia sarebbe stata 
assai più utilmente impiegata nel rinnovo contrattuale. 
 

IL BONUS “PER MERITO” 
 

Si tratta di uno dei capitoli più dolorosi. Cercheremo di essere sintetici. 
- innanzitutto sul lavoro dei Comitati di valutazione: i Comitati hanno lavorato – da 

quanto ci risulta – su indicazioni più o meno pressanti di DS e “membri esterni” 
(all’uopo preparati dall’USR Veneto); la componente Docente spesso non è riuscita 
a farsi portavoce di istanze e delibere collegiali, nemmeno quando c’era stato 
un passaggio specifico in Collegio.  

- nella stragrande maggioranza delle scuole NON esiste un documento che definisce 
i CRITERI per la valorizzazione, ma si è passati direttamente alla 

produzione/adozione di STRUMENTI di misurazione (che sono altra cosa, noi 
che siamo insegnanti lo sappiamo bene).  

- tali strumenti, in forma di questionari (di autovalutazione, di autocertificazione, di 
gradimento da parte di genitori o studenti ecc. ecc.) in molti casi hanno in sé 
discriminato a priori parte dei docenti (metto l’utilizzo delle LIM, ma ci sono 
intere ali dell’istituto senza LIM; non considero i docenti in part-time o su più 
scuole; non considero il sostegno …..); 

- IN TUTTI I CASI gli strumenti utilizzati hanno costituito UN ALIBI per 
QUALUNQUE decisione discrezionale assunta dal DS: infatti si sta agendo (salvo 
eccezionali eccezioni!) nella totale mancanza di trasparenza in ordine a: 
1. RISULTATI DEI QUESTIONARI; 2. ATTRIBUZIONE DI VALORE AI 
RISULTATI; 3. ATTRIBUZIONE DEL QUANTUM A CIASCUN “PREMIATO”; 

- Come è evidente l’assenza di elementi di TRASPARENZA non solo apre la porta ad 
utilizzi diseguali, strumentali, amicali del danaro pubblico, ma elimina qualsiasi 
significato ipoteticamente positivo: se non so di preciso PERCHE’  ho preso 
100 euro, se sono tanti o pochi, se il mio collega ne ha ottenuti 500 o 
1000 e perché, questa valutazione NON è “FORMATIVA” e non avrà 
ricadute positive, anche questo come docenti lo sappiamo. 

 

Insomma, tutta l’operazione, come ampiamente previsto, è un gran papocchio che 
prescinde da qualsiasi pubblico dibattito sulla Docenza e sulla sua valorizzazione e 
tende invece per propria natura a premiare la DISPONIBILITA’ al lavoro 
aggiuntivo, anche mal pagato, la NON OPPOSITIVITA’ alla linea 
didattico/culturale/organizzativa del “capo”, il CONFORMISMO intellettuale 
rispetto alle nuove norme. 
Ovviamente rimaniamo in attesa di ogni segnalazione, in negativo e in positivo, 
rispetto a questo tema spinoso, anche in considerazione del fatto che AD OGGI non 
risulta che il “premio” sia stato effettivamente pagato, se non in pochissimi casi. 
Consigliamo, in vista di potenziali futuri contenziosi, di avviare un ACCESSO AGLI 
ATTI per conoscere come sia stato deciso il proprio caso, in relazione ai colleghi.   
 

LA MOBILITA’ - LA TITOLARITA’ – LA CHIAMATA DIRETTA 
 

Qui il capitolo è gigantesco, proviamo a dividerlo in tre sottotitoli: 
LA MOBILITA’: il tema ha occupato tutto il periodo dalla tarda primavera al mese di 
agosto, in due diversi step per ordine di scuola; le operazioni dovrebbero essere 
avvenute secondo il CCNI Mobilità, il cui “sciagurato” testo, NON sottoscritto 
come sapete da Gilda ma accettato dalle altre OOSS come “male minore”, si sta 
rivelando in tutta la propria inefficacia e diseguaglianza. 
GILDA ha richiesto l’accesso agli atti per ottenere trasparenza sul cosi detto 
“algoritmo” utilizzato, causa di centinaia di incomprensibili errori e che molto 
probabilmente NON rispetta nemmeno il CCNI sottoscritto; innumerevoli i ritardi, 
gli errori, i contenziosi attivati, le rettifiche e contro rettifiche, tutt’altro che concluse.  
Tutto ciò SENZA ALCUNA ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’ del MIUR, 
anzi continuando – con la complicità o l’indifferenza della gran parte del sistema 
informativo  - a far finta che si tratti di qualche ininfluente sbavatura. 
A seguire, ed ancora in corso, la partita della MOBILITA’ ANNUALE costituita da 
provvedimenti di Utilizzazione ed Assegnazione provvisoria che vedranno la luce ad 
anno scolastico già iniziato, probabilmente saranno già iniziate anche le lezioni: già 
in questo, assistiamo ad un ritorno al passato, da almeno 10 anni non succedeva che 
al 1 settembre si dovesse prendere servizio in una scuola diversa da quella in cui si 
svolgerà l’anno scolastico. 

F.G.U.  

GILDA degli INSEGNANTI 
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LA TITOLARITA’: riguardo alla situazione di titolarità OGGI abbiamo due tipologie 
di situazioni: i docenti che sono rimasti TITOLARI IN UNA SCUOLA (già in ruolo 
o entrati in ruolo nella Fase 0 + A, che non hanno partecipato alla mobilità oppure vi 
hanno partecipato ottenendo comunque una titolarità “di scuola”) e i docenti che 
sono transitati o hanno ottenuto TITOLARITA’ IN UN AMBITO 
TERRITORIALE; ma la cosa più significativa è che per tutti i docenti la titolarità 
ottenuta o mantenuta E’ SOLTANTO “GEOGRAFICA”, e NON riguarda la 
TIPOLOGIA di POSTO. Infatti i posti cattedra e i posti di potenziamento NON 
SONO PIU’ DISTINGUIBILI tra loro, e si sono già verificati i seguenti casi: 
- insegnanti in ruolo da anni e titolari in una scuola si sono ritrovati, senza alcuna 
comunicazione e senza possibilità di scelta, “riassorbiti sul potenziamento” per 
riduzione delle classi e delle ore. 
- insegnanti in ruolo da anni hanno fatto domanda di rientro nella scuola di 
precedente titolarità (per non perdere la continuità didattica), hanno ottenuto il 
trasferimento MA hanno poi scoperto che non si tratta di un posto/cattedra 
ma di potenziamento. 
- insegnanti in ruolo da anni hanno finalmente ottenuto un trasferimento – 
provinciale o interprovinciale – riavvicinandosi alla propria residenza, MA hanno 
poi scoperto che non si tratta di un posto/cattedra ma di potenziamento. 
In tutti questi casi rimangono incerti il ruolo e la tipologia di lavoro che si sarà 
chiamati a ricoprire e svolgere; inoltre rimane nella esclusiva discrezionalità del 
Dirigente – solo tra qualche anno capiremo davvero la portata di tale potere, l’utilizzo 
dei docenti in servizio nella scuola su posti cattedra e potenziamento; si compie così 
quella parabola di “precarizzazione” del lavoro di ciascuno, e quindi di “ricattabilità” 
generale che affida oggi soltanto al buon senso ed alla onestà intellettuale di ciascun 
Dirigente (merci ci sembra piuttosto rare di questi tempi) il destino professionale di 
ogni insegnante. Nessuno potrà mai più dire “la mia cattedra”. 
Ci riserviamo, sul tema dei docenti utilizzati su potenziamento, un approfondimento 
specifico. 
LA CHIAMATA DIRETTA: fallito miseramente il tentativo delle OOSS firmatarie del 
contratto sulla mobilità, di ottenere procedure condivise in una sequenza 
contrattuale – come avevamo largamente previsto come GILDA, la “chiamata diretta” 
si sta trasformando in una crudele “riffa” tra pari: Docenti in ruolo (che siano neo-
assunti o meno), abilitati, vincitori di concorsi e selezioni, quasi sempre con anni di 
servizio alle spalle, chiamati a produrre curricoli, a illustrare capacità, a 
partecipare a “mini-concorsi” scuola per scuola rispondendo di requisiti MAI 
richiesti prima, spesso anche fantasiosi (qualche volta scritti avendo già in mente 
a chi offrire il posto….).  
Per non parlare delle richieste ILLEGITTIME e contrarie ad ogni etica del 
LAVORO: hai figli? Quanti? Sono piccoli? Oppure: pensi di sposarti a breve? Hai 
parenti con Legge 104 o che potrebbero averla in futuro? O ancora: mica sarai in 
part-time? Mica sarai sindacalizzato? Non penserai mica di svolgere altre attività 
(pur perfettamente consentite e compatibili)? 
Insomma, la Scuola e gli Insegnanti come ESPERIMENTO di RITORNO INDIETRO 
di 50 ANNI SUL FRONTE DEI DIRITTI DEL LAVORO, DEI PRINCIPI di NON 
DISCRIMINAZIONE e di EQUO TRATTAMENTO. 
Abbiamo constatato con amarezza che spesso, oltre ai Dirigenti, a praticare tale 
tipo di indagini e sottili – ma mica tanto – pressioni sono anche nostri colleghi, nel 
ruolo di “collaboratori del Dirigente” o “fiduciari”; e anche che la sottocultura del 
LAVORO di questi ultimi due decenni di precarietà, “voucher”, cococo, lavoro 

interinale…… hanno molto abbattuto le resistenze dei più giovani, portati a 
considerare diritti e dignità professionale “barattabili” o ininfluenti. 
Riteniamo che, TUTTI NOI, si debba fare una ampia riflessione su questi 
aspetti, per ritrovare, oltre che il senso della solidarietà professionale 
tra colleghi, un respiro di nuova dignità. 
Segnaliamo che, nel silenzio globale dell’informazione, l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) non ha usato mezzi termini, e ha individuato la chiamata 
diretta come uno dei “processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le 
istituzioni scolastiche” (dicitura presente nella tabella allegata alla delibera ANAC 
del 13.04.2016, n. 430), mediante l’“Attuazione di discriminazioni e favoritismi 
nell’individuazione all’interno degli ambiti territoriali del personale cui conferire 
incarichi”. 
Il dibattito è aperto, inviateci vostri contributi, ci piacerebbe scrivere un “libro nero” 
per portarlo alla conoscenza della pubblica opinione e chiamare i responsabili a 
risponderne; non sono escluse azioni legali, se qualcuno volesse denunciare abusi. 
 

IL CONCORSO 
 

L’altro fronte estivo, l’altra grave sconfitta per tutto il sistema 
scolastico, è stata la gestione dell’ultimo Concorso a Cattedre. 
Era sembrato da subito improbabile riuscire, con la dovuta serietà e serenità d’animo, 
a istituire le Commissioni e farle agire in modo omogeneo in poco più di due mesi; 
come già sappiamo, programmi e accorpamenti dell’ultima ora fra classi di concorso 
avevano già suscitato proteste tra chi non ha avuto il tempo di prepararsi in modo 
acconcio. 
Sia lo svolgimento delle prove, sia la costituzione delle Commissioni (con rettifiche, 
contro rettifiche, sostituzioni…) sia la pubblicazione degli atti (griglie e criteri di 
correzione ad es.) hanno presentato tratti di irregolarità più o meno evidenti, una 
parte dei quali sono o saranno al vaglio della Magistratura. 
Ma soprattutto a fare scalpore è l’enorme numero di candidati che non hanno 
superato le prove: ricordiamo che per la prima volta il Concorso era destinato 
SOLTANTO A DOCENTI GIA’ ABILITATI all’insegnamento, abilitazioni 
conseguite in gran parte A SEGUITO di UNA SELEZIONE IN INGRESSO, A 
NUMERO CHIUSO, IN TRE STEP (prova preselettiva, scritto, orale). 
Successivamente gli aspiranti docenti hanno seguito un Corso accademico annuale 
presso Università AUTORIZZATE dal MIUR – tra l’altro pagando molto cara tale 
formazione (dai 2500 ai 3500 euro); hanno superato svariati esami intermedi ed un 
Esame finale con discussione di una tesi. 
Molti commentatori – anche professionisti in settori specifici, con scarsissimo rilievo 
sulla stampa – hanno qualificato le domande contenute nelle prove scritte come 
“assurde, scritte in una lingua incomprensibile, impossibili da evadere seriamente in 
150 minuti, astruse, non coerenti con la classe di concorso” ecc. ecc. 
Ora, delle due l’una: o c’è una TOTALE DISCRASIA tra ciò che lo Stato propone 
come Formazione ai nuovi docenti, e ciò che poi richiede per il Concorso e 
l’assunzione a Tempo Indeterminato, oppure ESISTEVA UNA VOLONTA’ 
PREESISTENTE di non copertura dei posti vacanti; fatto sta che moltissimi 
insegnanti già in servizio da tempo, che lavorano al nostro fianco SENZA 
DEMERITO, sono stati esclusi o “bocciati” ma continueranno a prestare la propria 
opera DA PRECARI, perché il numero dei posti che rimarranno vuoti è elevatissimo.  
Si è voluto dimostrare, una volta di più, che il SERVIZIO di insegnamento, svolto 
sul campo in modo…. eccellente, buono o normale (per chi lavora male ci sono, ci 



devono essere, altri modi per intervenire), quello insomma che per i chirurghi o i 
piloti o i magistrati fa COMPETENZA PER ESPERIENZA, nella scuola NON VALE 
NULLA. 
 

I PRECARI 
 

E per coloro che sono ancora precari? 
Rimangono oggi almeno tre categorie di insegnanti precari: 

- i Docenti ancora nelle GAE: per loro, prorogata al 2018/19 la validità 
delle graduatorie correnti (probabilmente non si vuole arrivare ad un nuovo 
aggiornamento) non rimane che attendere; una parte (16000 circa in tutto) 
potrebbe vedere una proposta d’assunzione TI già tra pochi giorni, gli altri 
nei successivi due anni, variabilmente per classe di concorso e provincia di 
inserimento. 

- I Docenti ABILITATI, attualmente in Seconda fascia delle grad. di 
Istituto e che non risultino vincitori del Concorso – moltissimi quindi – 
probabilmente continueranno a lavorare come prima per il 2016/17, visto 
che C’E’ BISOGNO di LORO per coprire le cattedre rimaste vuote; il posto ci 
sarà anche nei prossimi anni, perché è previsto un aumento dei 
pensionamenti. Fino a quando? Al prossimo Concorso? O soltanto per 36 
mesi a partire dal 1/9/2016, come dice la Legge 107? E dopo? Almeno 
questa correzione della norma è indispensabile, vedremo anche come i 
Tribunali se la caveranno dopo la Sentenza un po’ pilatesca della Corte 
Costituzionale. 

- Per i docenti di III fascia, in attesa di abilitazione…. che dire: il terzo 
ciclo del TFA – annunciato e su cui addirittura qualcuno ha già lucrato con i 
soliti corsi e corsetti – pare sparito dall’agenda MIUR. Si è parlato di nuovo 
reclutamento in sostituzione del TFA, ma pare destinato ai neo-laureati 
secondo la nuova Tabella delle classi di concorso. La confusione regna 
sovrana: intanto anche molti docenti della III fascia – soprattutto per alcune 
categorie e discipline, saranno ancora indispensabili per tirare la carretta 
del nuovo anno scolastico. 

La SUPPLENTITE non è passata, non è nemmeno in via di guarigione, al 
momento….. 
 

LE “COSE VECCHIE”: CONTRATTO, SCATTI, PENSIONI 
  

Ad una persona attenta alle informazioni, ai discorsi dei vari ministri e 
sottosegretari, è chiara la volontà di mettere in crisi l’idea stessa di Contratto 
Collettivo Nazionale, cioè di quella serie di regole CONDIVISE TRA LE PARTI 
(datore di lavoro e lavoratori, rappresentati dai sindacati cui conferiscono mandato) 
che descrivono PRESTAZIONI LAVORATIVE ATTESE, OBBLIGHI di LAVORO, 
CONDIZIONI LAVORATIVE, DOVERI, DIRITTI, PAGAMENTI. 
Il Contratto, una conquista per tutti i lavoratori dipendenti, è una GARANZIA sia 
per il Datore di lavoro che per chi lavora, di un quadro di riferimento 
omogeneo; pensare di eliminarlo a favore di una “deregulation” selvaggia vuol dire, 
nella stragrande maggioranza dei casi, che ogni lavoratore diventa ricattabile. Poco 
importa se ci sono datori di lavoro illuminati e giusti che utilizzano per il meglio il 
proprio potere: la mancanza di un quadro di regole condivise RENDE 
POSSIBILE L’ABUSO, punto. 

 

Ecco perché ancora e ancora chiederemo un rinnovo contrattuale 
SERIO, con RISORSE ECONOMICHE CERTE, e che innovi il quadro normativo – 
dal 2007 ad oggi la Scuola è certamente cambiata – senza peggiorare 
ulteriormente le condizioni di lavoro.  
Chiederemo che, COME IN TUTTI I PAESI EUROPEI, esista ancora un 
meccanismo di progressione economica automatica (ricordiamo che già 
OGGI tale progressione è condizionata dal non aver avuto sanzioni disciplinari 
gravi!), magari affiancato da un meccanismo di incentivi per chi intende assumere 
altri incarichi, portare avanti altre attività nella scuola, a supporto 
organizzativo/gestionale; e chiederemo ancora che ci venga restituito l’anno 2013, 
che manca tutt’ora all’appello. 
Chiederemo che si prenda in seria considerazione l’età pensionabile 
obbligatoria per i docenti, riconducendola a limiti più adeguati al tipo di lavoro, e 
magari INCENTIVANDO chi intende rimanere di più (invece che punire chi non ce la 
fa proprio più!). 
 
In attesa di re incontrare tutti gli iscritti, vi auguriamo comunque una buona ripresa, 
ed attendiamo ogni vostro contributo. 
 
28 agosto 2016  

A cura di 
Renata Mosca 

 


