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Ai Senatori membri dell’Ufficio di Presidenza  
della V Commissione permanente del Senato 

Ai Senatori tutti membri della V Commissione 
permanente del Senato 

 

Oggetto: Proposta di comma SOSTITUTIVO al comma 87 art.4 del DDL 2968 di stabilità 2012 

   Gentili Senatori, facendo seguito alla nostra precedente nota odierna - con la quale motivavamo la 
nostra totale contrarietà all’attuale testo del comma 87 art4 del DDL di stabilità e chiedevamo la 
presentazione di un comma sostitutivo, di contenuti corretti e recante maggiori risparmi –  speriamo di 
fare cosa utile (stanti i tempi strettissimi che sono stati fissati per la presentazione di emendamenti ed OdG) 
ai Senatori che volessero far propria la nostra richiesta inviando il seguente documento sintetico 
recante il testo del comma sostitutivo da noi proposto, la relazione illustrativa e la relazione tecnica. 
Roma,25/10/11    Vivi e distinti saluti. Prof. Paolo Grillo per AID  366/1095646 – 393/2151927   
 

COMMA SOSTITUTIVO DELL’ATTUALE COMMA 87: 
 

<< 87 bis. Allo scopo di evitare dispersioni o sottoutilizzo di competenze didattiche, negli istituti 

secondari di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato 

un pari numero di cattedre di insegnamenti teorici impartiti all’interno delle materie scolastiche 
svolte in compresenza con i predetti docenti soprannmerari; su tali cattedre verranno 
temporaneamente utilizzati i suddetti insegnanti tecnico-pratici in esubero.     >>       

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COMMA 87 SOSTITUTIVO 

  Il comma 87 bis dispone l'accantonamento negli istituti secondari di secondo grado di un 
numero di cattedre di docenti di teoria di materie tecniche e scientifiche insegnate in 
compresenza pari a quello degli insegnanti tecnico pratici in esubero. Atteso che sia  
l’insegnante tecnico-pratico che l’insegnante di teoria sono già paritariamente contitolari 
dell’unica materia scolastica dai due docenti insegnata in compresenza e che, sia in sede di 
scrutinio che in sede di esame di Stato, l’insegnante tecnico-pratico deve valutare - quando 
designato in tali sedi come unico docente per l’intera materia scolastica - anche la preparazione 
teorica degli studenti, la norma prevede che gli insegnanti tecnico-pratici in esubero, non 
utilizzabili in attività d’insegnamento sulle loro classi di concorso, siano temporaneamente 
utilizzati come insegnanti di teoria delle materie scolastiche insegnate in compresenza, con 
conseguente accantonamento di un corrispondente numero di posti di docente di teoria.              
 

RELAZIONE TECNICA DEL COMMA 87 SOSTITUTIVO 
 

   Nell’anno scolastico 2011/2012 sono risultati in esubero a livello nazionale n. 3334 

insegnanti tecnico-pratici. Si stima che nell’anno scolastico in corso sarà difficile riassorbire tale 
soprannumero: pertanto nell’anno scolastico 2012/2013 si valuta che una quota parte detti 
insegnanti tecnico-pratici, pari a 2.500 unità, potrebbe risultare ancora in esubero e quindi 
oggetto della presente norma. Considerato un trattamento economico annuo lordo a carico 
dello Stato spettante ad un docente di teoria della scuola secondaria superiore supplente 
annuale pari a 34.701,88 euro(*), si stima una minore spesa per 86,754 milioni di euro 
nell’anno scolastico 2012/2013, ovvero 28,918 milioni nel 2012 e 57,734 nel 2013.         

(*)dati ricavati da indicazioni di calcolo cortesemente ottenute dall’ufficio bilancio MIUR redattore calcoli in R. Tec. 


