
INTERROGAZIONE 

(risposta scritta/commissione) 

 

 

N.           -                        Notizie inerenti alla riforma nazionale della Scuola 

 

 

DESTINATARI: 

 

Al Presidente della Regione, all’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale, al 

Presidente della V Commissione Legislativa Cultura, Formazione e Lavoro in A.R.S. premesso che:    

 

 

      TESTO 

  
            in forza all’art.1 del DPR 246/85 e del D. Leg.vo 112/98 , nel territorio della Regione 

Siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Pubblica Istruzione 

sono esercitate dall’Amministrazione Regionale , a norma dell’art.20 ed in relazione all’art.14 

lettera r), all’art.17, lettera d), dello Statuto della Regione Siciliana e pertanto la Riforma sulla 

Scuola, dovrebbe essere oggetto di dibattito e confronto in sede ARS; 

 

  CONSIDERATO che a larghi tratti il DDL 2994 sia manifestamente anticostituzionale. La 

Carta Costituzionale delinea una Scuola moderna e libera: in specie negli artt. 3 , 33 e 34 viene 

valorizzato quel principio fondamentale che fino ad oggi ha rappresentato in Italia la “base 

democratica” del nostro sistema di istruzione, ovvero “La libertà di insegnamento”, di fatto, questa 

riforma, nega il pluralismo nella Scuola , il confronto tra eguali , la pari dignità tra tutti i docenti, a 

prescindere dall’ordine e grado di appartenenza, oltre che sorprende, poi, la sostanziale violazione 

del principio contenuto nell’art. 97 della Costituzione, riguardo all’accesso al pubblico impiego, che 

deve sempre avvenire con procedure di pubblica evidenza, fondate su merito e trasparenza; 
 

           CONSIDERATO che questi principi costituzionali vengono sovvertiti e disconosciuti dalla 

creazione degli albi provinciali , creando disparità , calpestando la dignità professionale dei docenti 

che si troveranno collocati negli albi professionali e saranno oggetto di scelta da parte del Dirigente 

Scolastico. La Scuola Pubblica alla deriva oggetto di una deriva mercantilistica , trasformata in 

azienda e legata a scelte clientelari e personali violando e calpestando il sistema dei Diritti; 

 

           CONSIDERATO altresì che l’incostituzionalità traspare ancora più netta anche nella 

defiscalizzazione delle rette alle scuole private , in questo modo vengono sottratte delle risorse 

economiche dalla fiscalità generale a vantaggio di privati sottraendole al pubblico, inoltre, la Scuola 

pubblica non può essere assimilata ad una azienda privata,  di diritto la partecipazione deve essere 

corale; 

 

            VISTO che i Dirigenti Scolastici sceglieranno i docenti già dall’anno scolastico 2015/16, ma 

non solo i neoassunti ma a regime tutti i docenti ne resteranno coinvolti. Gli incarichi saranno 

triennali , rinnovabili a piacere e a valutazione del D.S. , ogni dirigente dovrà rendere noti i criteri di 

scelta e potranno anche utilizzare a loro piacimento anche docenti privi di abilitazione di altra classe 

concorso purché abbiano un titolo di studio valido. Il Preside si spoglia della Funzione di Educatore 

e di garante per diventare manager , datore di lavoro , capo d’azienda, occorre impedire che la 

didattica venga demandata ai Presidi Manager perché la Scuola cesserà di essere Scuola ma 

diventerà un’azienda dove il Capo d’Istituto deciderà chi assumere e chi licenziare; 
 

             VISTO che si manifesta l’intenzione di retribuire i docenti sulla base di criteri che vanno 

dal rendimento degli alunni, all’ innovazione metodologia didattica, al miglioramento complessivo  



della scuola, senza tener conto che la peculiarità individuale, il background culturale, l’eterogeneità 

degli studenti non possono essere sintetizzati attraverso uno sterile numero. L’essere buoni 

insegnanti non può essere misurato da una semplice media aritmetica dai voti degli alunni; 
  

            CONSIDERATO che  si svolge un duro lavoro non valutabile semplicemente con il 

rendimento individuale con la cancellazione delle GAE (Graduatorie Ad Esaurimento) e di quelle 

d’Istituto e con la creazione degli albi provinciali e regionali cambierà il volto della mobilità 

volontaria o professionale. Si condanneranno migliaia di precari alla disoccupazione e si creerà un 

disagio sociale , sicuramente di portata superiore a quello attuale di conseguenze inimmaginabili; 
 

            CONSIDERATO che l’art.7 dove vengono elencati i compiti del Preside Manager e dove si 

affronta il tema dell’Organico Funzionale, recita che il Preside individuerà i docenti da destinare 

all’Organico Funzionale della propria Scuola da questi albi a seguito della predisposizione del POF 

triennale.  Ciò comporta che un docente che presenta istanza di mobilità (possibilmente dovuta a 

gravi motivi di carattere personale e famigliare) con una professionalità, un’esperienza ultra 

ventennale sarà collocato nell’ albo provinciale ed oggetto di scelta e di gradimento da parte di un 

capo d’Istituto. Quindi questa possibilità di scelta si estenderà negli anni ai docenti attualmente in 

ruolo ed in organico nelle Scuole che presentando domanda di mobilità passeranno agli albi 

provinciali. Questa norma abroga dei diritti fondamentali riconosciuti da Leggi specifiche che 

trovano tutela, accoglienza e garanzia nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità 

che principalmente riconosce ad alcune categorie di lavoratori il diritto a lavorare presso la sede 

scolastica più vicina alla propria residenza; 
 

            VISTO che i tagli previsti dall’ultima Legge di Stabilità, comporterà la cancellazione di 

2020 posti di personale ATA in organico di diritto, niente più supplenze brevi al personale Tecnico 

e Amministrativo, niente più supplenze ai collaboratori scolastici al di sotto dei 7 giorni. Cosa 

accadrà al milione di personale che ha richiesto la conferma, l’aggiornamento e le nuove iscrizioni 

sulle direttive dell’attuale Ministro, 
 

 per sapere se non ritengano opportuno attuare lo Statuto della Regione Siciliana in materia 

di riforma della Scuola, rispettando l’Autonomia e creando una differenza che possa essere risorsa 

non soltanto nell’organico interno alla scuola ma per tutte le famiglia siciliane che affidano il loro 

futuro alle nostre Istituzioni,  

 

           per sapere se il Governo della Regione Siciliana e  la Commissione competente in 

Assemblea Regionale Siciliana, vogliano elaborare un Disegno di legge che valorizzi e tuteli la 

Scuola in quanto agenzia educativa e di formazione per le generazioni future e non la riduca in una 

logica imprenditoriale. 

 

  

 Gli interroganti chiedono  risposta scritta e/o con urgenza 

 

 Gli interroganti chiedono  lo svolgimento  in Commissione 

 

 

 18, maggio, 2015 

 

 

FIRMATARI: 

 

PICCIOLO - M. GRECO – TAMAJO - LO GIUDICE - CIMINO 


