
LA GENIALATA DI DRAGHINON PIACE A NESSUNO,FIOCCANOLE PROTESTE

È rivolta controil docenteesperto
• Ancheunapetizioneon line•Gilda: inutile • EmendamentidaAnief

DI ANTONIO L'ERARIO

A
poche ore dal via
libera in Consiglio

dei ministri al dl
Aiuti bis, su change.orgè

comparsauna petizione per
abolire la Ðigura del docente

esperto, introdotta appun-
to con una norma contenu-

ta nel testo approvato dal
Cdm. La petizione, lanciata
il 6 agostodal docenteSalvo
Amato, ha già raggiuntopiù
di 37mila Ðirme.Destinatario
della petizione: il presidente
del Consiglio Mario Draghi.

SecondoAmato (e i 37mila
che hannosottoscritto la pe-

tizione), l’introduzione del
docente esperto è “aberran-

te perchè“introduceunper-
corso formativo lungo, della
durata di ben 9 anni, alla
Ðine del quale i docenti ver-
rebbero selezionati.Ma non
è speciÐicato come saran-

no selezionati”. Tra gli altri
aspetti negativi, secondo il
professore,ancheil fatto che
potràessereselezionatosolo
undocentepertutto l’istituto
(e 8mila in tutto all’anno, su
basenazionale)e che, di fat-

to, la normasaràeffettivadal
2033.“Non si capisceperché
questamisuravenga inserita
in un ‘ decretoaiuti’ che mira

a daresostegnoall’economia
nell’immediato futuro. Tutto
ciò in antitesi con il principio

stesso del Pnrr- sottolinea
l’autore della petizione- In
aggiunta, i percorsi forma-

tivi dovrannoesseretutti a
spesedel docente interessa-

to, dovranno essereaffron-
tati in ore non lavorative e
dovranno essere sottoposti
al giudizio della istituenda
Scuola di Alta Formazione
dellapubblicaistruzione,che
di fatto nonsaràuna“ scuola”,
(non si occuperà di forma-

zione) ma un ‘ tribunale’ che
giudica i risultati ottenuti da
chi si forma”. “ La Ðigura del
docente esperto- conclude

Amato- rappresenta il punto
più bassomai raggiuntonella
conduzionedi un ministero
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dell’Istruzione, nel tentativo
di elargire sommeche spet-
terebbero a tutti comevero
aumento di stipendio e che
invece verrebbero conces-

se solo a un docentesu 100
mentre gli altri 99 potranno
deÐinirsi inesperti. Tutti i do-

centi meritano un aumento
di 400 euro mensili. La nor-
ma rappresenta l’antitesi
della valutazionedel merito
volta a motivare il corpodo-

cente ad un serio percorso
formativo, cosachegià avvie-

ne da anni senzal elargizio-
ne premi ‘ fedeltà’. La norma
presenta rilievi di incostitu-
zionalità perché elaborata
e discussaa cameresciolte,

nonappareun affare corren-
te e dovrebbeesserediscus-
sa con le parti interessatee
in Parlamento.La norma non
è per nulla urgente, tale da
essereinserita in un decreto
aiuti poiché nonrappresenta
una possibilità per aiutare
qualcuno economicamente,
almenonell’immediato futu-

ro, comeavvieneper tutte le
altre norme presenti nel de-

creto. Perquesti motivi gli in-
segnanti delle scuole di ogni

ordinee grado chiedonoche

la norme relativa al docente
espertovenga stralciata dal-

la bozzadel decretoaiuti”
L’ufÐicio legislativo Anief

ha elaborato delle proposte
emendativeal Dl Aiuti bis
per far sì che alcunemisure
necessariesiamo introdotte
nel decreto. Come sottoli-

nea il presidente Marcello

PaciÐico, “ oltre un milione di
lavoratori della scuolaa Ðine

mesericeve stipendi con ci-
fre ben lontane dall’Europa
e sotto l’in Ðlazione: invece di

Ðirmare perloro un contratto

ponte per daresubito circa
100 euro di aumentoal per-

sonale, così da rispondere
anchealla crisi e all aumen-

to dei costi, il governo con il

decretoAiuti bis stanzia14
miliardi di euro extra a tutti
i lavoratori tranne a quelli

dellascuola. Ci lasciabasitila
decisionedel governo di in-
vestire menodi 50 milioni di

europer il docenteespertoe
nemmenoun centesimoper
tutti gli altri, il 99%degli in-

segnanti, che non partecipe-

ranno aquestaassurdacorsa
a ostacoli con un premio tra
dieci anni. Stiamo parlando
di una procedura assurda
che dovrebberiguardare la
miseria di 8mila insegnanti
su 850mila da incentivare
dal2032”, conclude.

“ Mentre si tenta di isti-

tuire una differenziazione
stipendialechedovrebbeen-

trare in vigore tra un decen-
nio, scatenandouna inutile
guerra tra poveri, il rinnovo
del contratto della scuola

per l’ormai passatotriennio

2019/2021 langue ancoraa
causadell’assolutamancan-

za di risorse. Come langue
qualsiasinorma che servaa

ottenere classi meno affol-
late e a risolvere cosi’ uno

dei mali piu’ gravi da cui e’
affetta la scuola italiana”. A

dichiararloe’ Rino Di Meglio,

coordinatorenazionaledella
Gilda degli Insegnanti,inter-
venendo sulla questionedel
docente esperto. “Ci augu-

riamo che il presidenteMat-

tarella - aggiunge - non Ðir-

mi il decreto Aiuti bis senza
che prima venga stralciatala
norma assurda riguardante

il cosiddetto docente esper-

to. Facciamo molta fatica a
capirequali siano i requisiti
di urgenzaper una misura
che esplichera’ i suoi effetti
traben dieci anni”. “A giudi-

care dal testo, - sottolinea il
leaderdella Gilda - si tratta
di un provvedimentoinutile
e incomprensibile oltre che

ingannevole, perche’ non
speciÐica in quali materie

dovrebbero essereesperti i

docenti a cui si riferisce.At-
tendiamo di conoscerela po-
sizione dei partiti politici in

merito”, concludeDiMeglio.
Sulla questione del “do-

cente esperto” nella scuola,
a partire dal 2032, è inter-

venuta l’Associazione Nazio-

nale CollaboratoriDirigenti
Scolastici. Secondol associa-

zione, coloro che liberamen-

te deciderannodi aderire al
percorso formativo e dopo
nove anni lo concluderanno
con una valutazionepositi-
va potranno assumere,dal
2032, il nuovo status di do-

cente esperto: se ne preve-

dono ottomila per annosco-

lastico, troppo pochiaparere
dei dirigenti scolastici. Ma

cosaaccadrànel mondo del-
la scuolanell’arco di questi
dieci anniche separanodalla
deadlinedel 2032? Secondo

l’Ancodis assolutamentenul-
la, con il personaledocente
che continuerà a lavorare
nella scuolaalle attuali con-

dizioni contrattuali con “una
carriera piatta,che non rico-

nosce nulla a chi si impegna
a lavorare bene anche ac-

quisendo maggiorecarico di

lavoro, con tempi più lunghi
di permanenza al servizio
della comunità scolastica
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e con formazione speciÐica
conseguita”. In Ðine, dall as-

sociazione arriva un appello
alle istituzioni anonaspetta-

re dieci anni,ma ad attivarsi
nell’immediato.

Fratelli d’Italia, con un in-

terrogazione, chiede alla
giunta di organizzare un
tavolo di confronto con il

governo e le categorie sin-

dacali del settorescuolaper

valutare lo stralcio del mec-

canismo che introduce la
Ðigura di ‘Docente esporto“,
previsto dal decreto Aiuti

bis. ‘’ Il meccanismoseletti-

vo degli insegnanti - spiega
Fdi - riguarderà solo 8mila

lavoratori all’anno e la cate-

goria lo hagià più voltecon-

testato e bocciato. La scuola

non può andareavanti con

8mila docenti esperti, dopo
un percorso selettivo che

dura9 anni,mentrefunziona
quotidianamente con cen-

tinaia di migliaia di docenti
sottopagati: è evidente che
si trovano i soldi per tutto
tranneche per il rinnovodel
contrattonazionaledi lavoro

scadutoda oltre 3 anni. Sa-

rebbe il momento,invece, di

dareun segnaleforte almon-

do della scuola Ðinanziando
adeguatamente il rinnovo.

Occorronoinvestimentisulle
personepergarantire un fu-

turo migliore a questoPaese,
chepassaappunto attraver-

so la scuola’’.
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