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passaggio della legge al ministero delle Finanze: nella Stabilità che entra in Parlamento 
vivono ancora 2.500 collaboratori scolastici e 500 assistenti amministrativi: saranno stabili 
da settembre 2018. Sono dodicimila i posti vacanti. L’articolo dovrà essere riformulato: 
non si potranno spendere più di 23,9 milioni di euro (che nel 2019 saliranno a 73,73 
milioni). È stato fermato il passaggio sull’ingresso di cinquecento ministeriali (sono 
sguarniti gli uffici scolastici territoriali). Per i 754 assistenti amministrativi e tecnici che 
affiancano gli assunti in regime di collaborazione (Cococo) sono previste 465 
stabilizzazioni “per titoli e colloquio”. Costo 16,2 milioni. 
  
Non è entrato in legge, per ora, il ripristino delle supplenze brevi, eliminate dal Governo 
Monti. Il potenziamento degli Its, gli Istituti tecnici e superiori, è di nuovo a rischio: serve 
un fondo di 14 milioni crescente per consentire il raddoppio degli studenti dei corsi. Da 
ottomila a sedicimila. Oggi il finanziamento è a quota 13 milioni cui si aggiungono le 
risorse interne delle regioni più produttive. Serve, poi, un pacchetto di semplificazioni delle 
regole amministrative, a partire dalla governance. Il sistema Its nei primi sette anni di vita 
ha dato buoni risultati: 81 per cento di occupati a un anno dal diploma. 


