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Proposta di Riforma per Salvare la Scuola Pubblica con Graduatorie Meritocratiche 

 

Proposta Situazione attuale 
1) Gestione separata di Scuole 

Pubbliche e private 

- no finanziamenti 

pubblici al privato 

- no punteggio di 

servizio equivalente 

privato/pubblico 

 

Le risorse dello Stato devono finanziare la Scuola Pubblica e non le scuole private (art. 

33 Cost. comma 3). La Scuola Pubblica è al collasso, formata da tante piccole unità 

oggetto di una distribuzione di risorse sempre più inefficiente e scarsa. Non c’è denaro 

per le ristrutturazioni necessarie per la sicurezza, non vengono abbattute le barriere 

architettoniche, mancano laboratori, banchi, sedie e lavagne. Le classi sono 

sovraffollate. In questo quadro, oltre che per il principio giuridico, il finanziamento 

delle scuole private non è sostenibile neanche sul piano di una logica economica. Con i 

fondi attualmente destinati alle scuole private potrebbero migliorarsi i servizi della 

scuola pubblica con ristrutturazioni e buone politiche di investimento sul personale 

della scuola (docenti, ATA, assistenti, amministrativo) a vantaggio di studenti e 

famiglie. Gli istituti privati devono essere in grado di auto finanziarsi e di non gravare 

sulla spesa pubblica. E’ incomprensibile un finanziamento pubblico per un’attività 

privata “concorrente”, mentre  risponderebbe allo spirito della legislazione riconoscere 

il contributo delle scuole private per l’arricchimento che esse potrebbero fornire 

all’offerta formativa nazionale a completamento di quanto lo sforzo pubblico, orientato 

alla “formazione del cittadino”, non fosse in grado/in animo di assolvere pienamente 

(ad es. lo sviluppo delle eccellenze, il supporto alla specializzazione professionale utile 

alle imprese…). Sul piano del reclutamento dei docenti, si assiste al malcostume 

diffuso di contratti capestro (con serio pregiudizio anche per i diritti normali di 

lavoratori) e stipendi inadeguati per la contropartita del punteggio utile alle graduatorie 

pubbliche. Infine, la selezione di un professore di scuola privata avviene con criteri 

stabiliti discrezionalmente, non vincolati ai principi del MIUR. Tanto suggerisce che il 

sistema attuale di trasferimento del punteggio del servizio svolto nella scuola privata in 

quella pubblica così come è attualmente sia da correggere. 

2) trasformazione dopo tre 

anni di servizio dei contratti a 

tempo determinato in 

contratti a tempo 

indeterminato 

La reiterazione dei contratti a tempo determinato nella scuola pubblica, così come 

finora assegnati, è in netto contrasto con quanto previsto dalla direttiva CEE 

1999/70/CE (e già richiesto alle imprese private). Per tanto veniamo costretti a 

presentare ricorso per far valere i nostri diritti. In questo modo lo Stato sta continuando 

a pagare rimborsi più onerosi rispetto ad una corretta trasformazione dei contratti 

esistenti in contratti a tempo indeterminato. Inoltre, il numero di ore “frontali” con la 

classe dovrebbe essere previsto di 18 ore senza possibilità di ore aggiuntive. È un 

numero appropriato per un lavoro di qualità, cui deve precedere e seguire tutta 

l’attività legata alla “funzione docente” di preparazione e verifica dell’attività svolta e 

il confronto con gli organi collegiali della scuola e con le famiglie. L’uso di distribuire 

spezzoni di cattedre cumulando sui docenti in servizio ore aggiuntive è a discapito 

della qualità della scuola. 
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3) comunicazione tempestiva 

delle cattedre disponibili in un 

“quadro generale nazionale” 

trasparente 

La mancanza di trasparenza e i continui ritardi della comunicazione delle disponibilità 

presenti suscitano non poche perplessità, dal momento che, per legge, gli organici delle 

scuole vengono elaborati già nel mese di luglio e che, quindi, sin da tale mese si 

dovrebbero conoscere le cattedre disponibili (salvo assegnazioni e utilizzazioni). Non 

capiamo dunque perché esse invece di uscire a fine agosto come dovrebbero, in un 

unico quadro nazionale con le disponibilità suddivise per regioni, escono 

principalmente nel corso dell’intero mese di settembre, suddivise in numerose date, 

proseguendo poi nell’intero anno, senza un quadro di unione. Quest’ultimo 

permetterebbe di prevedere la possibilità di migliori trasferimenti l’anno successivo 

per i docenti e la necessità di eventuali concorsi per il MIUR. Questa situazione dà 

adito ad irregolarità nell’assegnazione dei posti. I docenti, di fatto, sono costretti ad 

effettuare le proprie scelte non sulla base delle effettive disponibilità negli organici 

degli Istituti scolastici e gli studenti sono costretti ad aspettare per mesi i loro 

professori. Si chiede pertanto, a tutela dei diritti degli interessati, di garantire un 

controllo sulla regolarità delle operazioni di attribuzione dei posti disponibili in 

osservanza del Regolamento supplenze docenti (D.M. 131/ 2007) che all’art.3 dispone 

che: “Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di 

conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine 

delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la 

publicizzazione nell’albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico 

provinciale del quadro definitivo ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi 

cui si riferiscono...”.  

4) Controllo dei titoli di 

accesso alle classi di concorso 

I titoli devono essere presentati con certificazioni autentiche e non tramite 

autocertificazione.  Le equipollenze devono essere riviste ristabilendo coerenza fra 

titoli di studio e classi di concorso cui diano accesso, suddividendo il lavoro all’interno 

del Provveditorato tra impiegati addetti e preparati per specifiche classi di concorso e 

non che si occupano delle situazioni dei docenti divisi in ordine alfabetico come 

attualmente avviene. 

5) Graduatoria unica del 

“sostegno” per la secondaria 

superiore 

L’attuale divisione prevede un’ area tecnico-artistica, come unico contenitore di 

attività varie, mentre puntualizza una divisione non comprensibile per le aree letteraria, 

scientifica e motoria. Si chiede un’unica graduatoria, così come per la graduatoria 

della scuola secondaria inferiore, senza divisioni per aree. 
 

 

Occorre, infine, cambiare il sistema di assunzioni inaccettabile in un impiego statale. Le graduatorie sono 

spezzettate in maniera magistrale per dividerci, confondere le acque, non garantire la trasparenza, metterci 

gli uni contro gli altri in una guerra tra poveri. Divide et impera. Le regole per acquisire il punteggio 

cambiano ogni anno per mettere a tacere ora gli uni, ora gli altri, ma inserendo sempre più membri 

all’interno di un sistema malato. Per accontentare chi è stato danneggiato gli viene dato il punteggio anche se 

resta a casa e vengono pagate le disoccupazioni alternativamente a fette sempre diverse di forza lavoro, 

invece di utilizzarle.  
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Gli inserimenti di ruolo avvengono ora dall’una ora dall’altra graduatoria. Esistono le graduatorie permanenti 

di I, II e III fascia, quelle di istituto, anch’esse suddivise in altrettante fasce,  oltre agli elenchi prioritari, le 

“messe a disposizione” e gli elenchi in arrivo delle prossime abilitazioni. Sono stati dati punteggi e durate 

differenti per le abilitazioni, ottenute prima con i concorsi, poi con i corsi di abilitazione a pagamento (prima 

SSIS, poi COBASILD, ora TFA).  

Ci vorrebbero infinite pagine per spiegare l’assurdità del funzionamento del sistema di attribuzione degli 

incarichi e ci vogliono anni per capirlo. I risultati sono le ingiustizie, lo spreco di denaro e risorse umane. 

Ciascuno di noi si vede superato alternativamente da colleghi più o meno meritevoli e supera a sua volta 

colleghi più o meno meritevoli, senza poter prevedere quale sarebbe la posizione che gli spetterebbe e 

subendo con rabbia o con rimorso le ingiustizie. Molti di noi si spostano dall’una all’altra provincia e, per 

poter ottenere un incarico, contano sulla fortuna, invece che sui loro meriti e sulle disponibilità effettive. Nel 

Provveditorato (ATP) la confusione del sistema, unita alla carenza di personale, crea inoltre problemi di 

controllo e verifica.  

Noi non vorremmo analizzare nella presente i dettagli dei problemi, ma vorremmo presentare una semplice 

soluzione al marasma attuale: graduatorie uniche per classi di concorso. Graduatorie rifatte dal principio 

sin da ora e riaperte il prossimo anno scolastico, non aggiungendo altre pezze e altre liste, ma stilando una 

lista unica inappellabile con i soli non abilitati in coda. I titoli valutabili dovranno avere semplicemente per 

tutti lo stesso valore, così come di seguito dettagliato. 
 

6) graduatorie uniche e meritocratiche 
Punti titoli di studio, per ogni 

anno di studio oltre il diploma 

triennale d’ingresso: 12 

 

Il riconoscimento di anni di studi superiori o universitari come anni lavorativi, 

ovviamente non quelli svolti fuori corso, viene richiesto negli anni in cui non è possibile 

svolgere contemporaneamente il servizio lavorativo, ma si accumula ugualmente 

esperienza utile a svolgerlo.  Questa valutazione permetterebbe di riconoscere il merito 

a chi ha approfondito la propria preparazione, inserendolo a pari-merito e non in coda o 

avanti a chi è entrato in servizio accumulando annualmente lo stesso punteggio. Inoltre, 

per considerare adeguatamente la valutazione dell’ultimo anno di corso, il punteggio di 

quest’ultimo dovrebbe avvenire in funzione della valutazione raggiunta, come di seguito 

indicato, e come d’altronde è attualmente previsto per le graduatorie d’istituto, che 

verrebbero cancellate, non avendo un senso per esistere, se non quello di limitare a 20 

scuole il diritto dei più meritevoli. 

+12 punti per diploma quadriennale* 

+24 punti per diploma quinquennale* 

+ 36 punti per le lauree triennali** 

+48 punti per le lauree quadriennali ** 

+60 punti per le lauree quinquennali ** 

+12 punti per ogni anno di corso di abilitazione (c.d.c.* o sostegno) 

+12 punti per ogni anno di dottorato di ricerca o di seconda laurea** 
 

*+2 punti ogni 2 di valutazione superiore a 48/60 oppure a 88/100 

**+2 punti ogni 2 di valutazione superiore a 98/110 
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Solo in questo modo è accettabile far passare avanti i più giovani, che più velocemente 

hanno concluso i loro corsi e si sono impegnati nell’insegnamento anziché in altri 

mestieri,e non,come avviene ora, facendo passare avanti chi ha svolto meno anni di 

studio. 

Punti abilitazione 

all’insegnamento: 6 

+ da 1 a 12 punti max per i 

vincitori di concorso 

 

Così come è sempre avvenuto, riattivando i concorsi per le abilitazioni esclusivamente 

per le classi di concorso per cui risulti la necessità. Per le c.d.c. già in esubero non ha 

senso attivare altri corsi di abilitazione, ma solo di valutare adeguatamente quelle 

passate. Per la preparazione dei nuovi docenti è sufficiente far funzionare un percorso 

di studio con indirizzo didattico nei due anni successivi alla laurea triennale per coloro 

che intendano seguire la carriera dell’insegnamento: d'altronde le Università si stanno 

già attivando in tal senso, e per gli altri è ridicolo pretendere nuovi tirocini presso 

docenti spesso più giovani di loro, dopo che gli sono stati dati già anni di supplenze sul 

campo. Le scuole di specializzazioni opprimono inutilmente i precari, il cui stipendio 

annuale è già di 10 mensilità e che invece di vedere arrivare la quattordicesima 

mensilità, l’estate si aggiungono alle file per l’indennità di disoccupazione. Sullo 

stesso reddito poi grava la spesa per poter pagare corsi di abilitazione, di lingue, di 

informatica, i master.. e quant’altro necessario per poter guadagnare qualche punto per 

restare in graduatoria oltre alle spese di trasporti e affitti, necessari per potersi 

trasferire laddove si spera ci sia maggiore domanda (con grave disagio delle famiglie).  

Per adeguarsi alle richieste dell’Unione europea della conoscenza base della lingua 

straniera da parte dei docenti, si ritiene che la stessa debba essere pre-requisito nei 

titoli all’insegnamento da verificare eventualmente ad opera del MIUR in un pre-

esame interno ai nuovi concorsi. L’esonero dalla verifica delle competenze si avrebbe 

per coloro che possano testimoniare soggiorni di almeno 5 mesi all’estero o corsi di 

lingua della durata di 10 mesi (con periodi in entrambi i casi cumulabili) o esami 

universitari (24 CFU) e accettando le equipollenze di chi ha già questi titoli. Questo 

per evitare un ennesimo commercio di titoli delle scuole private inutile alla formazione 

dei docenti.  

Punti per ulteriori abilitazioni 

all’insegnamento: 6 

 

 Punti master/ 

specializzazioni:  da 1 a 3 fino 

a un massimo di 10 

 

+ 3 punti per ogni master di 1500 h e corrispondente a 60 c.f. (max 3) 

+ 1 punto per ogni corso di specializzazione di 500 h e corrispondente a 20 c.f. (max 1) 

Restano esclusi dalle valutazioni punti superiori ai 10 totali. Pur non proponendo 

grandi modifiche nel merito, evidenziamo però che non crediamo corretta la 

valutazione dei master, in quanto costringe i docenti, così come i corsi di abilitazione, 

ad una preparazione inutilmente lunga e costosa per ottenere tutti i titoli possibili, con 

mancato guadagno ove la frequenza non sia conciliabile con il servizio. Tuttavia non ci 

sentiamo ancora abbastanza forti per combattere l’esistenza di un esercito di scuole 

private nate a nostre spese e non possiamo non considerare gli sforzi fatti da coloro che 

hanno già raggiunto tali titoli con sacrifici per adeguarsi al sistema. 

12 punti per ogni anno di 

servizio su c.d.c. o sostegno :   

Si consiglia di mantenere il punteggio attualmente attribuito, valutando 2 punti al 

mese, fino ad un massimo di 6 mesi, e dimezzando il punteggio per ogni mese svolto 



 5

-6 per c.d.c. diversa 

-6 per scuola paritarie 

+2 per scuole montane, isole e 

carceri 

+2 per conferma nella 

provincia 

 

 

in classe di concorso diversa da quella della graduatoria o in scuola paritaria. Si 

aggiungono 2 punti per le scuole montane, le isole e i carceri (annullando il 

riconoscimento a periodi alterni del doppio punteggio che ha creato disparità nella 

valutazione di uguali servizi in ambiti disagiati). Si aggiungono, infine, 2 punti per 

ogni anno di anzianità di servizio nella Provincia in cui viene fatta la richiesta, 

spingendo così ciascuno a mantenere la provincia scelta con le graduatorie ad 

esaurimento, cambiando solo nei casi di necessità o nel caso in cui la richiesta sia 

sufficientemente alta da permettere lo spostamento. Si ostacolerebbero così nuovi 

stravolgimenti eccessivi che non permettono di fare previsioni, stravolgimenti dovuti 

ad esodi di massa, come quello di quest’anno dal sud a Roma. Questo è ingiusto verso 

coloro che hanno usato tutto il loro stipendio per trasferirsi negli anni scorsi pensando 

che le graduatorie fossero ad esaurimento (così come era stato assicurato dal Ministero 

e dal nome stesso delle graduatorie) e parimenti lesivo del principio di buona 

continuità didattica reclamata da alunni e famiglie e considerata attualmente solo per i 

servizi di ruolo. 

Parità di punteggio, 

trasferimenti e 

aggiornamenti. 

 

Come già avviene, a parità di punteggio passa avanti chi è inserito da più anni nella 

graduatoria, poi chi ha un numero maggiore di figli ed infine chi è più giovane. Gli 

aggiornamenti dovrebbero tornare ad essere effettuati ogni due anni e i trasferimenti da 

classe di concorso o provincia diversa potrebbero come sempre avvenire ogni cinque 

anni. 
 

 

 

 

Il Comitato dei Meritocratici (meritocratici@hotmail.it) 

 


