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REALI ULTERIORI CONTEGGI TECNICI  

SULL’ORIGINARIO COMMA 87 ART.4  AS2968  

E SUL COMMA SOSTITUTIVO DA NOI PROPOSTO 
 

1. Da precisi dati sul personale docente in esubero giunti ieri in nostro possesso risultano prevedibili per 

l’a.s.2011/2012 – riferimento per il comma 87 in titolo – un numero di insegnanti tecnico-pratici in esubero 

significativamente inferiore a quello indicato nella Relazione tecnica (prevedibilmente 2700 circa contro i 

3334 indicati da tale  Relazione)                      (a richiesta si può inoltrare file”pesante” con esatti conteggi) 

   Conseguentemente anche la cifra di 2500 insegnanti tecnico-pratici indicata come esubero non 

ricollocabile è da ridurre in almeno pari misura, scendendo sotto le 2000 unità. 

 A tale numero di docenti (circa 1900) vanno poi sottratti quelli che, in possesso di laurea, possono essere 

utilizzati su supplenze di materie per le quali il loro titolo permette l’accesso: calcolando la media 

generale di laureati tra gli insegnanti tecnico-pratici del 32%, altri 600 docenti circa possono fruire di 

tale utilizzazione – riducendosi con ciò gli insegnanti tecnico-pratici in esubero da ricollocare a circa 1300. 
 

2. Da precisi dati sul personale non docente in servizio giunti ieri in nostro possesso risultano prevedibili per 

l’a.s.2012/2013 – riferimento per il comma 87 in titolo – un numero di posti di assistenti tecnici da coprire 

ASSOLUTAMENTE INFERIORE a quello indicato nella Relazione tecnica, prevedibilmente solo 400 circa (contro i 2500 

ALMENO IMPLICITAMENTE indicati come esistenti dalla Relazione tecnica visto che  sulla loro copertura con 

insegnanti tecnico-pratici in esubero si basa il risparmio di ben 64,5 milioni di euro preventivato nella suddetta 

Relaz. Tecnica del comma 87)                                                                       (a richiesta si può inoltrare file come sopra) 

  In sintesi, stanti le assunzioni statuite con C.M. 73  e D.M. 74 del 10/8/11, i posti di assistenti tecnici da coprire risultano in sostanza solo 

quelli lasciati scoperti annualmente dai pensionandi: su una categoria decimata a seguito dei tagli del 17% imposti dalla “riforma 

Gelmini”per tutto il personale ATA ed ulteriormente ridotta in conseguenza del taglio di oltre il 30% delle ore di laboratorio (e quindi 

al più stimabile per il 2012/13 in 15.500 componenti circa) è prevedibile il pensionamento per il 2012/13 di soli circa 400 assistenti tecnici. 

   Coprendo tali posti con altrettanti insegnanti tecnico-pratici in esubero si ottiene dunque un risparmio di  
 

25.803,34 euro x 400 =10.321.336 euro ossia circa 10,32 MILIONI DI EURO 

(QUESTO DUNQUE IL VERO RISPARMIO DAL COMMA87ORIGINARIO  !! ) 

INVECE DEI 64,5 MILIONI DI EURO PREVENTIVATI NELLA RELAZIONE TECNICA allostesso comma 87  !!! 
 

3. Parimenti, per  valutare i REALI RISPARMI DISCENDENTI DAL COMMA SOSTITUTIVO DA NOI PROPOSTO (87 BIS), si possono  

considerare sia le tabelle sopra usate per determinare l’effettivo numero di esuberi tra gli insegnanti tecnico-pratici sia le 

previsioni ufficiose di assunzioni di docenti per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 (che parlano di 22.000 assunzioni 

possibili in tale biennio) al fine di determinare almeno con una certa approssimazione il numero di cattedre di materie 

tecniche e scientifiche insegnate in compresenza che resteranno scoperte per il 2012/13(anno di riferimento per il comma). 

   Ipotizzando pari ad 11.000 (22.000 del biennio:2) i posti cattedra destinati alle assunzioni per il 2012/13 ed ipotizzando un 

margine di altro 20% lasciato per supplenze(2.200 posti), e considerato che le cattedre per le materie suddette presenti entro i 

30.300 posti assunti con D.M.74/2011(4.230 per la secondaria sup.) possono ipotizzarsi pari circa a 1.500, se ne può 

proporzionalmente dedurre un numero di cattedre scoperte di tale tipologia all’interno delle 13.200 suddette per il 2012/13 

pari  assai approssimativamente a 650  [1500x13200:30300= 653,465],                          per UN RISPARMIO REALE DI  

34.701,88  € x 650=22.556.222 euro -  CIRCA 22,5 MILIONI DI EURO – PARI AD OLTRE IL DOPPIO DI QUELLO DEL COMMA 87ORIGINARIO 
 

Roma, 3 novembre 2011                                         Prof. Paolo Grillo  -   Segretario generale AID 


