CARI COLLEGHI, STAVOLTA E’ ANDATA!!!
In Commissioni riunite I e X è passato oggi 6 marzo l’emendamento
che ABROGA il vergognoso comma 81 [già 87](art.4 L.Stabilità 2012)
che riduceva ad assistenti tecnici i docenti tecnico-pratici in esubero!!
Ora vigileremo contro qualsivoglia colpo di coda in AULA.
Riportiamo di seguito il comunicato immediatamente stilato e diffuso dal collega Guspini.
Nei prossimi giorni pubblicheremo il carteggio relativo al lavoro che ha condotto a questo risultato.
Intanto RINGRAZIAMO MOLTO VIVAMENTE E SENTITAMENTE TUTTI I DEPUTATI CHE HANNO
PRESENTATO QUESTO EMENDAMENTO e QUELLI CHE HANNO PRESENTATO L’EMENDAMENTO 62.7 (stesso
testo del comma 5 dell’art.50-bis sotto riportato), nonché quelli che hanno presentato altri testi a
favore della categoria, che tutti pubblicizzeremo nei prossimi giorni.
Questo risultato CI INCORAGGIA AD ALZARE IL TIRO PER ELIMINARE
TUTTE LE ALTRE DISCRIMINAZIONI CHE ANCORA GRAVANO SULLA CATEGORIA
(esclusione Tfa, indeterminazione classi concorso, soppressione insensata di ore, utilizzazioni riduttive,
riqualificazione distorta, …e altro ancora)

MA C’E’ DI PIU’!!
I COMMI 3, 4, 6 E 7 DELL’ART.50 BIS APPROVATO BLOCCANO
I TAGLI PER QUEST’ANNO ED I SUCCESSIVI E ISTITUISCONO
UN
ORGANICO
AGGIUNTIVO
DI
10.000
POSTI
[NUMERICAMENTE EGUALE AGLI ESUBERI PREVISTI]!!
Questo da un lato pare poter arrestare la distruzione di servizio scuola e di
posti, salvando dal passare in esubero tutti i docenti che dovevano finirci
quest’anno, e dall’altro potrebbe anche recuperare l’esubero già dichiarato
nell’ultimo anno: vedremo come potrà articolarsi l’interpretazione operativa
(e se questi commi supereranno il vaglio del Senato).
E questo risultato – dobbiamo rimarcarlo chiaramente – lo dobbiamo esclusivamente (per quello che
ne sappiamo) ai Deputati firmatari dell’emendamento 50.10 !
Onestamente, noi – disgustati come siamo dalla linea unica dei “tagli forsennati contro i soliti noti”
(tra i quali la scuola e noi in modo eclatante) affermatasi col precedente Governo e con questo (fino a
oggi!) – non avremmo neppur pensato di proporlo! E invece forse qualcosa comincia a muoversi.
Lo speriamo per la salvezza del Paese. E ringraziamo vivissimamente i Deputati promotori.
Intanto, comunque, questo risultato ulteriore e generale ci permette di partire da una base diversa per
tornare a parlare di ripristino ragionevole delle ore di laboratorio!
Stasera almeno apriamoci a un po’ di speranza anche di prospettiva!
Paolo Grillo
Segue COMUNICATO AID e Testo art.50 bis con comma 5

COMUNICATO AID
Un risultato incoraggiante grazie al lavoro instancabile dell'Associazione Nazionale Insegnanti Diplomati (AID).
Le Commissioni I e X della Camera dei Deputati (in seduta congiunta) approvano l'articolo sostitutivo dell'articolo 50 della legge sulle semplificazioni.
L'articolo approvato prevede, al comma 5, che sia "abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183"
che prevedeva il demansionamento degli Insegnanti Tecnico Pratici dal primo settembre 2012.
L'emendamento, presentato dai deputati del Partito Democratico, aveva acquisito nell'articolato il comma 5 proposto dai
rappresentanti nazionali della Associazione Nazionale degli Insegnanti Diplomati (AID) che con un lavoro paziente e collaborativo
hanno aiutato a comprendere (alle Deputate e ai Deputati firmatari), l'eccezionale importanza che tale provvedimento assumeva per
l'intera categoria degli Insegnanti Tecnico Pratici e per tutta la scuola italiana.
Sembra opportuno ringraziare in primo luogo i firmatari dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 50 e, in secondo luogo i
colleghi dell'AID che sono stati immediatamente attivi sulla questione dedicando ad essa tutto il loro impegno.
Insomma un significativo passo in avanti su una questione davvero dirimente.
http://www.repubblica.it/scuola/2012/03/06/news/scuola_stop_tagli_e_10mila_nuovi_posti-31047757/

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/02/2012

50.10.
Sostituire l'articolo 50, con il seguente:
Art. 50-bis.
(Autonomia responsabile).
1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di
flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013
si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. attivazione, nel rispetto della vigente normativa contabile, di un Fondo unico d'istituto che comprenda il Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei 4 Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del
Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate ai finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono
tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi,
interventi vari a favore dell'istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali
destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una
programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.

3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa,
tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero,
all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla
prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra
povertà e dispersione scolastica.
4. L 'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per
almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;

6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione
l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e
233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi
per i posti Ata.

7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita
sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica,
per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organi di cui ai commi 4 e 6.
Ghizzoni Manuela, Coscia Maria , Pes Caterina , De Pasquale Rosa , Bachelet Giovanni Battista , Russo, Rossa Sabina ,
Siragusa Alessandra , De Torre Maria Letizia , Melandri Giovanna , Levi Ricardo Franco , Nicolais Luigi , De Biasi Emilia Grazia
, Mazzarella Eugenio , Lolli Giovanni

