
Resoconto assemblea Sindacale del 31.10.2014 
 
Il giorno 31 ottobre, presso l’Itis “Caramuel” di Vigevano, si è tenuta l’ass.sindacale unitaria di Ggil-Cisl-Uil avente come 
argomento “La buona Scuola:luci ed ombre”. 
 
La discussione,quindi, si è incentrata sull’esame del documento intitolato “La buona scuola” proposto dal governo e 
pubblicato on-line con allegato questionario per raccogliere pareri e giudizi di tutti gli Italiani. 
 Rilievi critici: 
 

1) L’insegnante non sarà più titolare su una scuola, ma su una rete di scuole;questo significa ,ad esempio, non essere 
più titolare alla primaria di Mortara, ma in una delle scuole di cui la primaria di Mortara fa parte. 

 
2)  Abolizione degli scatti di anzianità (a partire dal sett. 2015) ed introduzione degli scatti di 
     Valutazione  per Merito.  
     Come si accede agli scatti? Attraverso Crediti Didattici, Crediti formativi,Crediti professionali. 
    A tale scopo verrà creato ,per ogni insegnante un “Portfolio” pubblicato on-line in modo che sia  
    consultabile dalle famiglie. Con quali implicazioni è facile immaginare) 
    A valutare sarà il dirigente o persone da lui delegate e rappresentanti delle famiglie. 
    Di conseguenza, l’insegnante che avrà conseguito il livello più alto di crediti si ritroverà sul  
    cedolino 770 euro lordi l’anno in più,rispetto agli standard attuali; 
    l’insegnante che avrà raggiunto un livello di crediti comunque alto,ma non il più elevato, si  
    ritroverà a percepire 725 euro lordi in meno l’anno. 
    Gli insegnanti,che per varie ragioni, riusciranno a raggiungere livelli di crediti ancor più bassi 
   (livelli mediocre e pessimo) avranno una perdita,rispetto agli standard in vigore, dai 2.000 ai  
    3.000 euro lordi l’anno. 
    Il tutto verrà aggravato dal fatto che non sono previsti rinnovi contrattuali nei prossimi 5 anni. 
   Si vuol far presente che nei paesi europei, dove vige il sistema di valutazione degli insegnanti, sono attivi anche     
i sistemi di avanzamento per anzianità di servizio. 
 
3)Verrà istituita la figura del Mentor, scelto fra gli insegnanti che hanno il più alto livello di credi= 
    ti,una sorta di vicario a cui verrà corrisposta una indennità non ancora quantificata. 
 
4) Altra novità, verrà istituita”La banca delle ore”. Di che si tratta? 
    Ad esempio in un giorno, che il Consiglio di Istituto, ha deliberato come festivo (Carnevale,  
    santo Patrono) le ore di servizio che il docente avrebbe dovuto fare  
    verranno cumulate in questa famosa banca ed utilizzate in seguito per supplenze. 
 5) Abolizione dei Decreti Delegati con modifiche,ovviamente,agli organi collegiali. 
 6) Il 10% del F.I.S. verrà elargito, a discrezione, dal Dirigente Scolastico. 
 
Altre novità riguardano i supplenti(abolizione delle graduatorie di seconda e terza fascia); 
mentre il personale Ata non viene citato, in compenso ci pensa la Legge di Stabilità(finanziaria), 
ad abolire scatti di anzianità, ed a procedere ad ulteriori tagli di personale(2-3000 unità), ad innalzare il numero dei 
giorni oltre il quale è possibile supplire un coll.scolastico assente(7gg.), o a stabilire che negli uffici con più di tre unità 
di personale,in caso di assenza,gli assistenti amministrativi non verranno più sostituiti. 
 
Grazie per l’attenzione. 
                                                                                                          Massimo Reali 
 
                                       
 
 
     
     

 


