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TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA EDUCATIVO  

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  e OFFERTA FORMATIVA (art.1-2) 

 tutte le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione (Istruzione 

e IeFP); 

 insegnamento obbligatorio di economia e diritto, rafforzamento 

insegnamento Costituzione in tutte le scuole superiori; 

 potenziamento delle conoscenze della lingua, della cultura e della civiltà 

latina; 

 iniziative per la prevenzione, il contrasto del bullismo, delle 

discriminazioni di genere, stato sociale, razza, disabilità a garanzia 

dell'inclusione scolastica; 

 alfabetizzazione e miglioramento della lingua italiana per alunni 

stranieri con laboratori permanenti di apprendimento; 

 orientamento; 
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TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA EDUCATIVO  

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  e OFFERTA FORMATIVA (art.1-2) 

 valorizzazione dei percorsi di IeFP; 

 qualità dell'insegnamento: docenti specialisti o con comprovate 

competenze, musicisti, atleti di chiara fama; 

 riforma del Fondo per la realizzazione dell'autonomia (440); 

costituzioni di reti scolastiche; 

 coinvolgimento dei soggetti economici, sociali e culturali del territorio e 

associazioni di 

 categoria ed ordini professionali; 

 scuole in carcere; 
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TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA EDUCATIVO  

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA  (art. 2) 

 Deve includere il Piano di Miglioramento e il Piano di Formazione di tutto il personale. Può 

essere rivedibile annualmente. 

 

FINANZIAMENTO DELLE SCUOLE (art. 2 comma 7) 

 Sulla base anche di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno standard. 

 

CURRICULUM STUDENTI (art. 3) 

 Deve essere coerente con il Profilo, educativo, culturale, professionale dello studente 

previsto dal percorso scelto e deve essere legato alla rilevazione degli effettivi bisogni 

degli studenti e delle esigenze delle famiglie. Valutazione dei curricoli da parte del 

Dirigente e del Consiglio d'Istituto. 
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TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA EDUCATIVO  

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

RAFFORZAMENTO DEI POLI TECNICI E PROFESSIONALI 

 Vengono definiti dalle Regioni piano di intervento per la formazione e il lavoro a sostegno 

dell'occupazione giovanile e della ricollocazione di persone in cerca di lavoro 

SCUOLA-LAVORO (art.4) 

 Aziende annesse possibilità di rafforzare l'integrazione tra scuole ed imprese: istituti 

tecnici e professionali possono istituire aziende annesse secondo la traduzione delle scuole 

"arti e mestieri". Educazione all'imprenditorialità e start-up. 

 Istituzioni di sportelli di placement presso istituti professionali 

ulteriori risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di 

rotazione, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione; 

DIGITALIZZAZIONE (art.5) 

ARTICOLAZIONE PROFESSIONE DOCENTE (art. 6) 

 Tre figure professionali: docente normale, esperto e senior con stato giuridico ed 

economico differenziato; 
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TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA EDUCATIVO  

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ORGANICO DI RETE (art. 6) 

 I docenti vengono assegnati alla rete e poi alle istituzioni scolastiche. Lo scopo è integrare 

e rispondere in modo più semplice ai bisogni e alle richieste che i Dirigenti delle scuole 

esprimono nei loro Piani Triennali dell’Offerta Formativa. 

NUCLEO DI VALUTAZIONE ISTITUTO E CONFERENZA DI RENDICONTAZIONE (art. 6-bis) 

DIRIGENTE SCOLASTICO E MIDDLE MANAGEMENT (art.7) 

 istituzione dello Staff di presidenza con esonero e semi esonero che coadiuvi i dirigenti 

(Middle Management) 

 Docente Tutor/Mentor con compito di formazione e accompagnamento nell'anno di prova) 

 valutazione dei Dirigenti sulla base di indicatori complessivi legate alle nuove competenze e 

alle singole istituzioni scolastiche dirette. Entro 90 gg emanazione del regolamenti per la 

nuova valutazione dei Dirigenti Scolastici. 

 ruolo del Consiglio d'Istituto; 
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TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA EDUCATIVO  

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PIANO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO - PERSONALE (art. 8-9) 

1. Mobilità, assegnazioni e utilizzazioni del personale di ruolo: SI 

A)Opzione prioritaria di assegnazione nell'organico dell'autonomia della scuola di chi è 

già utilizzato o assegnato in quella scuola. 

B) Piano straordinario di mobilità prima delle nuove immissioni in ruolo 

2. PIANO STRAORDINARIO ASSUNZIONE (100.701 docenti da GAE e da GM) 

1. inserimento Idonei concorso 2012 (sulla base norma vigente) 

2. soluzione per i "resti" delle GAE 

3. CONCORSO: con quota di riserva per che ha superato un percorso selettivo a numero 

programmato (TFA, SIS, etc) 

4. Inserimento del personale amministrativo nel Piano Assunzionale e corso di 

formazione per la mobilità professionale dei DSGA 

5. CHIAMATA DIRETTA da parte del Dirigente Scolastico: individuazione e di criteri di 

scelta, condivisi con il Collegio Docente e con il Consiglio d'Istituto, meccanismo per il 

mancato incontro tra domanda ed offerta. 

6. Non possono essere utilizzati docenti senza abilitazione e specializzazione e solo in 

base al titolo di studio 
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TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA EDUCATIVO  

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CONCORSO 

 Revisione T.U.: Concorsi con cadenza triennale, possono accedere solo gli abilitati, 

GIURAMENTO PERSONALE SCOLASTICO PER IMMISSIONE IN RUOLO 

 Personale immesso in ruolo giura su Costituzione, sul Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici 

CODICE DISCIPLINARE DOCENTI 

 Raccorda e dà una sistemazione organica alla normativa vigente e ne semplifica 

l'attuazione 

FORMAZIONE DOCENTI (art. 10) 

1. ridefinizione dei soggetti deputati al l'erogazione di attività di aggiornamento e 

collaborazione tra scuola ed università ed alta formazione; 

2. soppressione articolo 10 e della card di formazione 

3. formazione in servizio del personale docente per gli alunni con disabilità e con altri 

bisogni educativi speciali); 
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TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA EDUCATIVO  

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

VALUTAZIONE DOCENTI 

 il Dirigente Scolastico fissa i criteri, basati su principi di merito e di trasparenza per 

l'assegnazione annuale di una somma del fondo per la valutazione dei docenti 

RUOLO DEL CONSIGLIO d'ISTITUTO 

 Si dà più spazio al Consiglio d'Istituto in cui sono rappresentate tutte le componenti della 

scuola. 

ABOLIZIONE 5X1000 ALLE SCUOLE (art. 15) PER LASCIARLO AGLI ENTI NO-PROFIT 

PARITÀ SCOLASTICA (art. 17) 

 estensione detrazione all'obbligo scolastico e al secondo ciclo 

 detrazione fino a 4000 euro 

 modello buono scuola 

SENTENZA EUROPEA 

 Non obbligando ad assumere tutti coloro che hanno prestato servizio per 36 mesi, 

proponiamo di coprire con contratti a tempo indeterminato tutti i posti residui vacanti e 

disponibili nell'organico dell'autonomia. 
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TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA EDUCATIVO  

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

QUOTA 96 

 Emendamento a favore degli esodati della scuola 

DOTTORATO DI RICERCA GIURISTI DEL TESTO UNICO 

 Istituzione di un dottorato di ricerca per giovani per la redazione del testo unico 

DELEGHE AL GOVERNO (13) 

 chiediamo lo stralcio di molte deleghe su temi delicati come scuola infanzia (0-6anni) 

 mettiamo dei paletti ad alcune deleghe in particolare quella sulla formazione iniziale 
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LE NOSTRE RIFORME DELLA SCUOLA. 

Le TRE "I", il MERITO, la DIGITALIZZAZIONE  
(dell' On.  Elena Centemero, responsabile scuola e università di Forza Italia) 

 Serietá, merito, educazione – Le tre parole con cui, durante i governi Berlusconi, nella 

scuola è iniziato il cambiamento. Forza Italia è da sempre impegnata in un grande 

processo di riforme e di innovazione nella scuola, riforme che nascono dai bisogni di 

famiglie, società e territori. Da sempre il nostro obiettivo è stato quello di far sì che la 

nostra scuola divenisse una scuola di QUALITÀ come quella di tutti gli altri Paesi 

dell'Unione Europea. E ci siamo riusciti! Vale la pena ricordare in sintesi quanto è stato 

realizzato durante i Governi Berlusconi dal 2001 al 2005 e dal 2008 al 2011, per cui 

Forza Italia continua a lavorare con coerenza e determinazione. É la nostra storia. 

 Centralità degli studenti – La Riforma Moratti ha avuto il merito di porre con forza al 

centro della scuola la crescita e la formazione degli studenti, valorizzando le loro capacità 

e rispettando le loro differenze, le identità di ciascuno e le scelte educative delle 

famiglie. Per la prima volta si parla di personalizzazione, percorsi adatti a ciascuno 

studente e non solo programmi standard, e per la prima volta si afferma con 

determinazione la collaborazione tra scuola e famiglia. Una vera rivoluzione se pensiamo 

che alla scuola si era abituati a pensare solo in termini di posti di lavoro!  
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PROGRAMMI E DIDATTICA:  

LE TRE "I" INGLESE, IMPRESA, INFORMATICA  
(dell' On.  Elena Centemero, responsabile scuola e università di Forza Italia) 

Nel 2001 il Presidente Berlusconi ebbe l'intuizione di puntare, come priorità per la scuola, 

sulla conoscenza dell'inglese, dell'informatica e sullo stretto legame tra scuola ed impresa. Da 

qui nasce l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini e l'apprendistato, la riforma dell'istruzione 

tecnica e professionale, il potenziamento dell'inglese e le competenze informatiche: la scuola 

digitale, le classi 2.0, il grande piano delle LIM in classe! 

 Inglese – Grazie alla Riforma Moratti dal 2001 al 2005 un milione di bambini in più ha 

studiato la lingua inglese: si studia inglese anche in prima e seconda, per un totale di 

2.500.000 i bambini che nella scuola primaria studiano inglese. Prima della Riforma 

Moratti lo studiavano solo i bambini che frequentavano la terza, quarta e quinta. 

Dobbiamo alla Riforma Gelmini l'introduzione del CLIL nelle scuole: nelle superiori una 

materia non linguistica viene insegnata in inglese a partire dal terzo anno o nell'ultimo 

anno, aumentando le conoscenze della lingua! Con la Riforma Gelmini si è strutturata una 

scuola che crea nuove competenze, che vengono certificate secondo parametri europei. 
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PROGRAMMI E DIDATTICA:  

LE TRE "I" INGLESE, IMPRESA, INFORMATICA  
(dell' On.  Elena Centemero, responsabile scuola e università di Forza Italia) 

 Scuola-lavoro – La Riforma Moratti ha dato vita al primo provvedimento sull'alternanza 

scuola-lavoro e sui tirocini, ad un nuovo modello di istruzione e formazione professionale, 

assegnandola alle Regioni, e all'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, post diploma. 

Tra il 2001 e il 2005 oltre 20.000 studenti hanno partecipato a progetti di alternanza nelle 

scuole italiane! Nel 2008 la Riforma Gelmini ha ulteriormente innovato la formazione tecnica 

e professionale alla luce dei bisogni rilevati nel mondo del lavoro e delle imprese: nascono i 

nuovi Istituti Tecnici e Professionali, si inaugura uno spazio di stretta collaborazione tra scuola 

ed impresa attraverso i Comitati Tecnico-Scientifici, che vengono attivati nelle scuole 

superiori e da settembre 2011 partono i nuovi Istituti Tecnici Superiori, post maturità, con lo 

scopo di formare le professionalità tecniche che mancano alle imprese italiane. Con alcuni 

emendamenti Centemero nel 2013 sono stati introdotti lo status di studente in alternanza, 

stage e tirocinio, e l'istruzione e formazione per il lavoro. 

 Digitalizzazione – Dal 2001 al 2005 sono nati 24.272 laboratori di informatica con un 

incremento del 35% e oltre 560.000 computer sono stati messi a disposizione degli studenti 

nelle scuole italiane. Dal 2008 al 2011 grazie al progetto Scuola Digitale e classi 2.0 sono 

state attivate nelle classi 30.000 lavagne interattive, pagelle online, comunicazioni con le 

famiglie on-line e via sms ed è stato avviato il progetto "Scuole Wi-FI". Dal 2011-12 anche i 

libri di testo possono essere digitali! Con le nostre riforme è iniziata la rivoluzione digitale 

nelle scuole! 
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PROGRAMMI E DIDATTICA:  

LE TRE "I" INGLESE, IMPRESA, INFORMATICA  
(dell' On.  Elena Centemero, responsabile scuola e università di Forza Italia) 

 Riforme sistema scolastico – Durante i Governi Berlusconi, con le Riforme Moratti e 

Gelmini,  è stato riformato interamente il nostro sistema scolastico dalla scuola dell'infanzia 

fino alle scuole superiori e all'università: maestro unico o prevalente, tutor di classe, 

possibilità delle famiglie di scegliere il modello orario preferito, scuola media, licei, istituti 

tecnici e professionali, ITS, istruzione e formazione professionale, conformando l'orario 

scolastico italiano con quello delle scuole dei paesi OCSE. E ancora Forza Italia ha introdotto 

l'insegnamento della Costituzione, i voti in pagella anziché i giudizi, più tempo 

pieno. Abbiamo innalzato l'obbligo scolastico e formativo fino a 18 anni o fino al 

conseguimento di una qualifica professionale, introdotto lo studio di una seconda lingua nelle 

scuole medie o al suo posto il potenziamento per chi ne ha bisogno dello studio della nostra 

lingua.  

 Formazione degli insegnanti – Con la Riforma Moratti si è introdotto un serio sistema di 

formazione per gli insegnanti, introducendo scuole di formazione post laurea della durata di 

due anni con periodi di tirocinio nelle scuole ed implementando la laurea per l'insegnamento 

nella scuola primaria. La riforma Gelmini sulla formazione degli insegnanti con i TFA ha 

avuto il grande merito di aprire le scuole ai giovani e per la prima volta introdurre una 

programmazione nei precorsi  basata sull'effettivo fabbisogno di docenti. Il TFA ha previsto 

un numero consistente di ore di tirocinio in classe: finalmente si valuta la capacità di 

insegnare e si cerca di porre un freno al precariato! 
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PROGRAMMI E DIDATTICA:  

LE TRE "I" INGLESE, IMPRESA, INFORMATICA  
(dell' On.  Elena Centemero, responsabile scuola e università di Forza Italia) 

 Merito e valorizzazione degli insegnanti – Con la Riforma Gelmini la parola merito è 

ritornata nelle scuole e non solo per gli studenti, ma anche per gli insegnanti. La finanziaria 

del 2008 ha introdotto il Fondo per il Merito, che doveva servire a premiare i docenti più 

bravi. Valorizzare gli insegnanti significa anche valutazione. Il progetto Valorizza, per la 

valutazione dei docenti, ha avuto l'obiettivo e il merito di sperimentare modalità e strumenti 

per l'individuazione e la valorizzazione degli insegnanti che si sono distinti per un generale 

apprezzamento nelle loro scuole. I docenti giudicati "i migliori" da colleghi, studenti e 

famiglie sono stati premiati con una mensilità di stipendio in più.  

 Assunzioni, turn over e piano triennale – Durante i nostri governi sono stati assunti: 

183.300 docenti, di cui 110.000 dal 2001al 2005, 73.300 dal 2008 al 2011. Per la prima 

volta si è cercato di risolvere il problema del precariato con il piano triennale di assunzioni 

del 2011. Nel 2011 è stato anche bandito un nuovo Concorso per 2386 Dirigenti Scolastici, 

concorso che ha ringiovanito la scuola con tanti giovani Presidi. Grande l'attenzione per gli 

insegnanti di sostegno: è stato stabilizzato il rapporto 1 insegnante di sostegno ogni 2 

studenti con disabilità e un emendamento Centemero al decreto legge Carrozza ha 

permesso che le aree di sostegno venissero unificate nelle graduatorie d'istituto, come 

richiesto dalle associazioni per la disabilità. 
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PROGRAMMI E DIDATTICA:  

LE TRE "I" INGLESE, IMPRESA, INFORMATICA  
(dell' On.  Elena Centemero, responsabile scuola e università di Forza Italia) 

 Autonomia – Nella riforma Gelmini sono state introdotte quote consistenti di autonomia e 

flessibilità: negli istituti professionali l'autonomia è del 20% e la flessibilità del 35% e 40%, 

negli istituti tecnici l'autonomia è del 20% e la flessibilità del 30 e 35 %, nei licei 

l'autonomia e la flessibilità sono del 20%. L'autonomia si realizza anche a partire dal modo 

in cui gestisce una scuola, dal suo "governo" e da come si finanzia l'autonomia. Valentina 

Aprea prima e poi la sottoscritta hanno presentato alcuni disegni di legge per riformare gli 

organi collegiali e il fondo di finanziamento dell'autonomia, sul modello europeo. 

 Organico di rete e funzionali – Nella Riforma dei licei, degli Istituti Tecnici e Professionali è 

stato introdotto l'organico di potenziamento dell'Offerta Formativa, docenti in più assegnati 

alle scuole o alle reti di scuole per potenziare alcuni insegnamenti o i deodorare materie 

opzionali e facoltative. 

 Scuole paritarie – E’ depositata alla Camera una proposta di indagine conoscitiva a mia 

firma sulle scuole paritarie nell'ottica dei costi standard. Il costo standard, già introdotto per 

l'università, è la vera via per la parità e per liberare risorse da investire in un sistema 

scolastico in cui scuole statali  e paritarie siano sullo stesso piano, come in tutti i Paesi UE. 

 Investimenti ed infrastrutture – Dal 2008 al 2011 è stato stanziato un miliardo per mettere 

in sicurezza le scuole e sono stati attivati cantieri in 5.000 edifici scolastici. 
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