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COSA BOLLE IN PENTOLA 
 

Cambio di Legislatura, cosa porterà alla scuola? 
Che cosa riserverà alla scuola la prossima Legislatura? Le attese sono molte, specie 

dopo gli stress patiti in quella appena conclusa, e si attende anche di vedere come i 
programmi elettorali potranno offrire qualcosa di più delle facili promesse o degli 

slogan a effetto tipici di un clima elettorale in progressivo surriscaldamento.  
Vedremo, per esempio, se troverà spazio l’idea di rimettere mano alla struttura dei 
cicli, ipotesi che è tornata a serpeggiare in qualche stanza di viale Trastevere in 

questi giorni, traguardando l’obiettivo di un’uscita a 18 anni dalla secondaria di 
secondo grado. O se prenderà corpo l’ipotesi di un innalzamento dell’obbligo 

scolastico a 18 anni, tradizionale cavallo di battaglia della sinistra. Ipotesi che 
incontrano, in entrambi i casi, più d’una perplessità da parte della Cisl Scuola.  
Sugli ordinamenti, non sembra davvero opportuno rimettere mano ancora una volta 

ad assetti ordinamentali appena ridefiniti; il sistema è già stato sottoposto a 
tensioni e disagi che occorre attenuare, ristabilendo per la scuola e il suo personale 
un clima di serenità di cui si avverte davvero il bisogno.  

Quanto all’obbligo a 18 anni, è stata molto netta la posizione assunta dalla Cisl 
Scuola, per bocca del suo segretario generale Scrima, in occasione del convegno del 

24 gennaio sull'istruzione secondaria e professionale: non è incatenando ai banchi 
di scuola i ragazzi che si contrastano gli abbandoni, ma piuttosto offrendo loro 
opportunità formative diverse, attente ai differenti stili cognitivi. L'esperienza di 

questi ultimi anni ci dice, ad esempio, che laddove si sono attivate forti e radicate 
esperienze di formazione professionale la lotta all’abbandono ha fatto registrare 

successi significativi. E quando si offre buona formazione, per chi se ne avvale non 
è affatto una scelta di serie B. 
 

torna all’indice 
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IN CARTELLA 
 

Graduatorie e tutela della privacy 
Con la nota  Prot. n. AOODGPER 510 del 22 gennaio 2013 il MIUR interviene in 
materia di tutela della privacy, in particolare sul divieto di pubblicazione di dati 

sensibili nelle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto.  
La nota assume e ripropone la segnalazione dell’Autorità del Garante della 
Protezione dei Dati Personali in merito alla pubblicazione nei siti istituzionali delle 

scuole di dati non ritenuti “pertinenti”. Si tratta di dati quali codice fiscale, indirizzo 
o altri elementi di identificazione personale, dati relativi alla famiglia e a situazioni 

diverse che, pur non essendo ascrivibili stricto sensu alla categoria dei dati 
sensibili, sono considerati riservati e “protetti” dal DLgs. 30 giugno 2003 n. 196. Al 
riguardo, la circolare richiama anche il DPR 20/12/2000 n. 445 e la nota prot. n. 

45 del 7/03/2008 che disciplinano dettagliatamente le modalità di pubblicazione 
delle graduatorie e il trattamento dei dati personali in esse contenute. 

Le questioni oggetto della nota ministeriale sono da tempo note e al centro 
dell’attenzione, tuttavia non sono infrequenti i casi di violazione per lo più 
accidentale delle disposizioni in materia di privacy, col rischio di un conseguente 

contenzioso che può comportare sanzioni amministrative non indifferenti a carico 
del Dirigente, per le responsabilità di cui è investito.  
 

torna all’indice 

 
Fondo d’Istituto, incontro al MIUR 

Si è da poco concluso l’incontro previsto presso la Direzione Generale per la politica 
Finanziaria e il Bilancio del MIUR, che segue quello della settimana scorsa per la 
definizione delle risorse contrattuali da attribuire alle scuole, di cui abbiamo dato il 

resoconto sul numero precedente del notiziario. Il MIUR si era riservato di valutare 
una proposta della Cisl Scuola, condivisa da tutte le altre sigle sindacali esclusa la 
FlcCgil, tendente a rendere meno onerosa per l’anno scolastico in corso la riduzione 

degli stanziamenti operata per far fronte al pagamento degli scatti di anzianità. In 
realtà il Direttore Generale, senza assumere alcun impegno al riguardo, si è limitato 

a proporre l’erogazione di un acconto al ribasso alle scuole, che peraltro non dà 
risposta all’esigenza di conoscere in modo chiaro l’ammontare delle disponibilità 
complessive su cui programmare le attività da retribuire per il MOF, condizione 

indispensabile per concludere la contrattazione integrativa. La Cisl Scuola ha 
protestato per quello che ritiene un atteggiamento evasivo, gravemente inadeguato 

rispetto all’urgenza di problemi che possono e devono trovare soluzione in tempi 
rapidi. Un ulteriore incontro è stato già fissato per il 30 gennaio, ma a questo punto 
potrebbe rendersi indispensabile un intervento a livello politico per rimuovere 

atteggiamenti di perdurante inerzia da parte dell’Amministrazione nel definire i 
parametri di assegnazione di tutte le risorse nell’attesa che si sottoscriva 
definitivamente il contratto sugli scatti di anzianità.  
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http://www.cislscuola.it/sites/default/files/prot510_13.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/nota_45_2003miur.pdf
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/nota_45_2003miur.pdf
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Pensioni, proroga termini al 5 febbraio 
Il MIUR, attraverso uno specifico avviso emesso martedì 22 gennaio, ha 

comunicato che il termine ultimo (inizialmente previsto per il 25 gennaio) per la 
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di 
collocamento a riposo avente decorrenza 1° settembre 2013 è prorogato fino alla 

data del 5 febbraio 2013. Si tratta ovviamente di una scadenza che riguarda il 
personale docente e a.t.a., in quanto per i dirigenti vale il termine del 28 febbraio, 
che non ha subito modifiche perchè stabilito dal CCNL. Lo stesso CCNL consente ai 

dirigenti di risolvere il proprio rapporto di lavoro anche mediante il recesso con 
preavviso. 

 

torna all’indice 

 

 
Costituzione delle commissioni di concorso 
Sono state pubblicate in data 24 gennaio dal MIUR: 

- la nota prot. 564/2013 relativa alla costituzione delle commissioni per il concorso 
a cattedre e i file del sorteggio avvenuto il 22 gennaio u.s. 

- la nota prot 514/2013 con la quale si invitano i direttori regionali a riaprire i 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle commissioni del 
concorso dal 24 al 31 gennaio p.v. (presentazione che deve avvenire tramite Polis) 

È da evidenziare la precisazione, contenuta nella nota 564/2013, circa il rilascio 
agli uffici della funzione per la formazione delle commissioni, che avverrà dal 6 
febbraio prossimo; i Direttori regionali sono invitati, nell'attesa, a procedere alla 

formazione delle commissioni seguendo puntualmente l’ordine derivante dal 
sorteggio, secondo le disposizioni indicate nell’OM  n. 92. 

Dal sito del MIUR è possibile scaricare gli elenchi degli aspiranti presidenti e 
commissari ordinati in base al sorteggio in ogni regione. 
 

torna all’indice 

 
 

Insegnamento con metodologia CLIL 
Con la nota 240 del 16.1.2013 il MIUR detta le “norme transitorie” in materia, con le 

quali fornisce indicazioni per la realizzazione di questa importante innovazione 
metodologica apportata dalla riforma degli ordinamenti, innovazione che - osserva 
l’Amministrazione - risulta particolarmente apprezzata da famiglie e studenti. 

Alla nota 240 sono allegati 
 il decreto direttoriale 6 del 16.4.2012 (Direzione Generale per il Personale 

scolastico) con il quale sono definiti gli aspetti caratterizzanti dei corsi di 
perfezionamento del valore di 20 Crediti Formativi Universitari per detto 
insegnamento (corsi rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici 

 la nota 2934 del 17.4.2012 (Direzione Generale per il Personale scolastico) 
con la quale è stato affidato ai dirigenti scolastici dei licei linguistici il 
compito di individuare - all’interno dei consigli di classe - i docenti da 

destinare alla formazione 

http://www.cislscuola.it/sites/default/files/avviso_22gen_13.pdf
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/nota_564_24gen_13.pdf
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/nota_514_22gen_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0d90d51-7ed5-46a5-8e9d-28f74bf44b9b/om92_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/24090/11210
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/nota_240_16gen_13.pdf
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/nota_240_all1_16gen_13.pdf
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/nota_240_all2_16gen_13.pdf
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 il decreto direttoriale 10899 del 12.7.2012 (Direzione Generale Affari 
Internazionali) che dettaglia l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti 
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SEGNALAZIONI 
 

PAIS “Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche” di Spaggiari – Parma, 
n.9 – gennaio 2013 pone attenzione ad alcuni temi di notevole attualità.  Si propone 
l’utile lettura critica della recente circolare sulle iscrizioni di A. Ferrari che cerca di 

mettere in chiaro cosa cambia per le scuole e le famiglie.  
Un secondo tema è affrontato da F. Palladini che argomenta sugli Infortuni degli 

alunni: la Cassazione delinea i confini della responsabilità delle scuole. 
“Notizie della Scuola” di Tecnodid nel n. 7/8 del 15-31/12/12 pubblica un 
importante servizio redazionale di M. Rossi sul Periodo di prova e anno di 
formazione.  Nel successivo n. 9 del 1-15/1/13, invece, ritorna con la periodica 
raccolta di Notizie di giurisprudenza; infine, nell’ultimo numero, il 10, del 15-

31/1/13 M. Rossi elabora una monografia sulle cessazioni dal servizio dal prossimo 
settembre. 

Dai periodici di Euroedizioni –Torino segnaliamo il servizio di R. Visocchi Sanzioni 
disciplinari agli studenti nel n. 4/2012 di “Scienza dell’Amministrazione Scolastica” 

e M. R. Tosiani, La gestione contabile con il nuovo sistema di tesoreria unica in 
“Amministrare la Scuola” n. 1/2013. Sulla stessa testata, nell’angolo della 
psicologia, V. Venuti consiglia Come gestire la relazione con una persona ostinata. 
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INIZIATIVE 
 

Avviata in Cisl la stagione dei congressi 

Entra nel vivo in questi giorni la stagione congressuale della Cisl e delle sue 
federazioni di categoria, tra cui la Cisl Scuola. Sono in pieno svolgimento le 
assemblee di base, chiamate a eleggere i delegati ai congressi territoriali, 

quest’anno interessati anche da numerosi processi di accorpamento fra strutture in 
un’operazione di razionalizzazione organizzativa che le ridurrà significativamente di 
numero. Il 23 gennaio si è intanto già celebrato il primo dei congressi territoriali, 

quello della Cisl Scuola di Reggio Emilia. 
Questi gli appuntamenti congressuali in calendario la prossima settimana: 
 

Caserta 29-30 gennaio 
Lecce 31 gennaio 
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