
«Perstabilizzarei profprecari
servono180milioni all’anno»
PAOLO FERRARIO

G
arantire«organici adeguati» al-
la scuola,cominciando conla
stabilizzazione degli oltre

250milainsegnanti precari.Questa,in-
sieme al rinnovo delcontratto,èstata
la richiestaprincipaledeisindacatidel-
la scuolacheieri, perla primavolta,
hannoincontrato il nuovoministro
dell’Istruzione edelMerito, Giuseppe
Valditara.Unconfronto che,sileggein
unanotadelministero,si èsvolto in un
clima «di serenacolla-

borazione »echeèservi-
to amettere le basidel
«tavolo di confronto»,
sulle«questioni strategi-

che », come«le retribu-
zioni e la valorizzazio-
ne »delcorpo docentee
a lanciareuna«grande
alleanzaperla scuolae
ilmerito »,hasottolinea-
to Valditara,checoinvol-
ga insegnanti,alunni e
famiglie. «Da partemia
– hapromessoil mini-
stro –hoassicuratoche
farò la miaparte, anche
in sededi leggedibilan-
cio, perdareunsegnale
concreto».
Unimpegnopercuiso-
no necessarie,appunto,
nuove risorsedainvesti-
re nelcapitolo istruzio-
ne. In particolare,se-

condo unostudiodella
Uil scuola,presentatoduranteil verti-
ce di ieri,perstabilizzarei 252.157pre-
cari servirebberopocopiùdi 180mi-
lioni di eurol’anno,«ossia715europer
ogniprecario». Lostudiodelsindaca-
to partedall’analisi deilivelli stipen-
diali ditutto il personalescolastico,non
solo docente,traprecarieatempode-
terminato, basatosudati delministe-
ro dell’Istruzione, del Mef,dell’Inps e
del contrattoscuola2018. In totalei
supplentidellascuola,personaledo-
cente, educativoedAta, sono,come
detto,252.157.Diquesti76.044hanno
la supplenzaal 31 agostoe, quindi,
hannogià unostipendioperl’intero
annoscolastico; 176.113hannouna
supplenzafino al30giugno epercepi-
ranno la Naspi per i duemesiestivi e
dunquecomporterannounaspesaag-
giuntiva derivantesolo dalla differen-
za tralostipendioeNaspi.
Nelcorsodell’incontro, il segretarioge-
nerale della Uil Scuola, Giuseppe
D’Aprile, hasottolineato comela tra-
sformazione deipostidall’«organicodi
fatto»in«organicodi diritto »,conl im-
missione inruolodeiprecari, «avrebbe
un’incidenza minimaperla spesadel-
lo Statoeriflessiesponenzialisullaqua-

lità dellavita scolastica,intesacomeco-
munità educante.Una differenzadi
spesa–haquantificato laUil scuola–di
180milioni di euroall’annopermette-
rebbe unbeneficio enormein termini
di continuità didattica eunvantaggio
sociale,in sensopiùampio».
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Di «organici adeguati»e«formazione
del personalecoinvolgendoanche
l’Università», haparlato la segretaria
generaledellaCislScuola, Ivana Bar-
bacci, secondola quale«il rinnovodel
contrattoè la risposta concretache,
nell’immediato, sipuòdarealleattese
di unacategoriachechiede da tempo
unriallineamento conaltriPaesiealtri
settori della Pubblica amministrazio-
ne ». Secondola leader sindacale,oc-
corre poi«sostenerei processidi inno-
vazione digitale,coerentementecon la

necessitàdi formazione continuadel
personale,cherientranotragli obietti-
vi delPnrr,suiquali chiediamo lacrea-

zione di tavolitematicipermanenti».La
confermadelcosiddetto“organicoCo-
vid (circa50mila persone,tradocenti
eAta)èstato,invece,sollecitatodalpre-
sidente dell’Anief,Marcello Pacifico.
Sullanecessitàdi«liberareadeguateri-
sorse economiche»per riconoscereil
meritodegliinsegnanti, hainsistito Ri-
no DiMeglio,coordinatore dellaGilda.
A pattocheil“ merito” dicuiparlail mi-

nistro Valditara,«premil’impegno con
gli alunnienongli impegni impropri di
carattereburocratico».

Sultemadellameritocraziaèinterve-
nuto ancheil segretariogeneraledel-
la Flc-Cgil, FrancescoSinopoli, ricor-
dando che «la nostra è un’idea di
scuoladi tutti epertutti,perchéla cre-
scita di unasocietà nonèunagara,è
unprocessoe, cometale,deve essere
armonico,quindi portarsidietro più
personepossibile».
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A quasidue
mesidall’avvio
dell’anno
scolastico,sono
ancoramigliaia
gli insegnanti e
il personaleAta
chelavorano
con contratti
precari. La loro
stabilizzazione
èstataal
centro di un
vertice tra il

nuovo ministro
e i sindacati
dellascuola
Siciliani
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