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COSA BOLLE IN PENTOLA 
 

Indire e Invalsi, vertici in via di definizione 
Scade domenica 10 febbraio, alle ore 23.59, il termine per presentare il proprio 
curriculum dei titoli e concorrere per la presidenza e il cda dell’Indire e dell’Invalsi. 

Le procedure per il rinnovo dei vertici sono state avviate sul sito del ministero 
dell’istruzione lo scorso 25 gennaio, con un avviso di chiamata pubblica alla 

candidatura, nel quale sono elencati i requisiti richiesti per accedere agli incarichi, 
il cui affidamento verrà fatto dal Ministro scegliendo fra rose di nominativi scaturite 
dalla valutazione delle domande presentate.  

L’avviso ha scatenato anche qualche polemica soprattutto a causa di una 
tempistica ritenuta incongrua. È vero infatti che gli enti attendono da tempo di 
essere posti in condizione di normale operatività, superando l’attuale gestione 

commissariale. Ciò che si contesta è che le nomine, una volta completate le rose, 
possano essere fatte dall’attuale ministro a soli pochi giorni dall’insediamento del 

nuovo governo. 
A esaminare e selezionare le candidature da sottoporre alle successive decisioni del 
ministro sarà una commissione di esperti presieduta da Piero Cipollone, che 

dell’Invalsi è stato Presidente, attualmente direttore esecutivo della Banca Mondiale 
a Washington. Tra i componenti, anche Andreas Schleicher, Special Advisor on 
Education Policy dell’OCSE. 

I consigli di amministrazione dei due istituti saranno composti da due membri e da 
un presidente; per l’Invalsi almeno uno dei componenti deve provenire dal mondo 

della scuola o dall’amministrazione scolastica. Tutti devono vantare un alto profilo 
professionale e culturale, in considerazione del ruolo che Indire e Invalsi sono 
chiamati a svolgere a supporto del buon andamento della scuola. 

 

torna all’indice 

mailto:studiscuola@cisl.it
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IN CARTELLA 
 

Continuità e disabilità 
La continuità del processo educativo è fondamentale per gli alunni con disabilità, 
affinché il loro progetto di vita possa evolvere in rapporto alle differenti fasi dello 

sviluppo psico-fisico. E’ importante prestare alcune attenzioni nella delicata fase del 
passaggio da un ordine all’altro di scuola: scambio di informazioni dettagliate 
relative alle caratteristiche dell’alunno e alle strategie educative e didattiche che 

facilitano lo sviluppo delle sue potenzialità e tengano conto delle aree di criticità, 
conoscenza diretta dell’alunno da parte dei docenti che lo accoglieranno, 

conoscenza da parte dell’alunno del nuovo ambiente scolastico e delle attività, 
raccordo tra scuola-famiglia-servizi di N.P.I. È necessario programmare un 
progetto, per il passaggio da un ordine di scuola all’altro, con adeguati supporti e 

con la necessaria flessibilità che l’autonomia scolastica rende oggi possibile. 
Nel passaggio da una scuola all’altra, sono importanti tutte le informazioni fornite 

dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono l’alunno 
tali da garantire un reale percorso di integrazione scolastica, perciò è importante 
attivare incontri e avviare progetti in continuità tra ordini di scuola diversi e tra la 

scuola ed il territorio. 
Nei primi mesi dell’anno scolastico (come indicato nella C.M. n. 1/88 - ma si 
vedano anche le linee guida per l’integrazione scolastica) è possibile che 

l’insegnante di sostegno dell’anno precedente segua in un primo momento il 
passaggio nella nuova scuola; l’iniziativa dovrà essere programmata d’intesa tra i 

Collegi docenti interessati.  
Generalmente ogni scuola si attiva l’anno precedente per il passaggio e riesce ad 
attuare queste procedure. La criticità maggiore si evidenzia, però, all’inizio del 

nuovo anno, quando fondamentale è l’osservazione sistematica dell’alunno: ormai il 
ritardo nelle nomine dei docenti obbliga ad affrettare le buone prassi e a ridurre 
l’elaborazione del PEI ad un adempimento burocratico, i docenti non hanno la 

possibilità di confrontare i dati che rilevano dalle loro osservazioni, di fare ipotesi e 
sperimentarle in modo da migliorare il progetto. Si assiste purtroppo da una parte 

alla precarietà del mondo docente e contemporaneamente all’eccessiva staticità dei 
progetti individualizzati che non vengono modificati a seconda delle esigenze 
dell’alunno.  
 

torna all’indice 

 
Conferenza Unificata e dimensionamento 

I primi tre punti all’ordine del giorno della Conferenza Unificata Stato-Regioni, nella 
riunione convocata per giovedì 7 febbraio 2013, riguardano: 

1) l’Intesa sul Decreto MIUR sulle priorità strategiche, modalità e termini per la 
predisposizione e l’approvazione dei piani regionali di interventi di edilizia scolastica 
e per i relativi finanziamenti; 

2) il parere sul Decreto Interministeriale  (MIUR - Infrastrutture e Trasporti – 
Ambiente) per l’adozione di linee-guida per la costruzione di nuove scuole, anche in 

linea con l’innovazione introdotta nell’organizzazione didattica con la diffusione 
dell’informazione e della comunicazione; 

http://www.cislscuola.it/sites/default/files/CM1_88.pdf
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/linee_guida_disab.pdf
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3) l’Intesa relativa al dimensionamento della rete scolastica. 
Senza sottovalutare l’importanza dei primi due punti, non vi è dubbio che 

l’argomento di maggiore attualità sia in questo momento l’Intesa sulla 
riorganizzazione della rete scolastica, che sta progressivamente prendendo corpo 
attraverso le Delibere regionali concernenti  il dimensionamento e segue una fase di 

ricorrente contenzioso in materia fra Stato e Regioni. 
Al momento di chiudere il presente numero, non conosciamo il testo ufficiale varato 
dalla Conferenza, i cui lavori sono in via di conclusione e i cui esiti saranno 

pertanto noti solo nei prossimi giorni; pertanto non siamo ora in grado di verificare 
la coincidenza del documento votato con la Bozza in entrata, predisposta a livello 

tecnico dai rappresentanti del Coordinamento delle Regioni e quelli del MIUR/MEF, 
da noi pubblicata nella  precedente NEWS n.4. 
Consapevoli del vasto interesse del mondo della scuola per i concreti impegni 

attuativi in capo al MIUR e alle Regioni, sulla base delle rispettive competenze, che 
deriveranno da questa Intesa, sarà nostra cura fornirne quanto prima un puntuale 
e dettagliato resoconto, unitamente a un’essenziale informazione sulle questioni 

legate all’edilizia scolastica. 
 

torna all’indice 

 
Nuovi modelli per i contratti di supplenza 
Con la nota prot. 939 del 5 febbraio il MIUR ha trasmesso la nuova versione dei 

modelli di contratto per le varie tipologie di supplenze: 
- supplenze brevi: codice N01 
- copertura di posto disponibile dopo il 31 dicembre: codice N19 

- supplenze brevi in attesa dell'avente diritto: codice N20  
Rispetto ai modelli di contratto precedentemente utilizzati  i nuovi modelli 

recepiscono  le disposizioni relative al D.L. n. 95/2012 riguardo all'eventuale 
compenso sostitutivo delle ferie non godute che vengono riconosciute 
esclusivamente laddove queste siano superiori ai giorni di sospensione delle attività 

didattiche compresi nel contratto. A nostro avviso tuttavia non si tiene conto del 
fatto che la legge 228/2012, nell’introdurre modifiche alle disposizioni del DL 

95/2012, ha previsto fra l’altro che le clausole contrattuali contrastanti con le 
stesse siano disapplicate a decorrere dal 1° settembre 2013 (art. 1, comma 56), 
mentre la nota ministeriale le renderebbe prive di valore con effetto immediato. Si 

veda al riguardo la presa di posizione del segretario generale Francesco Scrima, che 
ha chiesto al Ministro una convocazione urgente (come da impegni assunti e 
disattesi) e nel frattempo il ritiro della circolare e della modulistica diffusa. 

E' stata recepita, inoltre, l'individuazione dell'aspirante da fuori graduatoria, 
provvisto di titoli professionali, quale destinatario di proposta di contratto 

individuale di lavoro nei casi di esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a 
supplenza. I contratti debbono essere comunicati al SIDI attraverso le funzioni 
appositamente predisposte. 

Oltre a quanto già detto circa la gestione delle ferie, la Cisl Scuola è impegnata a 
rappresentare all’Amministrazione le problematiche inerenti la complessità e 
funzionalità delle procedure messe in linea da NoiPa per la retribuzione dei 

http://www.cislscuola.it/sites/default/files/nota_miur_939.pdf
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/nota_939_allegati.pdf
http://www.cislscuola.it/content/20130207-scrima-ferie-ai-supplenti-il-ministro-ritiri-la-circolare
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supplenti, al fine di verificare la possibilità di renderle più snelle e semplificate. In 
particolare ci si riferisce alla necessità, da parte delle istituzioni scolastiche, di 

comunicare i dati relativi alla liquidazione di ogni singolo contratto stipulato con il 
medesimo supplente nel corso del mese,  modalità che sta provocando un oggettivo 
appesantimento burocratico e aggravio di lavoro soprattutto nel Settore Infanzia e 

Primaria. 
Proponiamo infine, di seguito, l'avviso del 4 febbraio u.s. pubblicato nell'intranet del 
Ministero relativo apertura delle funzioni per l'emissione degli ordinativi relativi agli 

stipendi di dicembre 2013 dei supplenti. Funzioni per le quali, che come da più 
parti segnalato, si registrano problemi di accesso.  

 
(04 febbraio 2013) Contabilità speciale - apertura 
In merito alle operazioni di apertura delle contabilità speciali, relative all’esercizio finanziario 
2013, si informano le SSLL che:  
dal 4 febbraio 2013 sono nuovamente disponibili le funzioni di emissione e firma ordinativi.  
Le disponibilità risultanti al 31 dicembre 2012 sono mantenute nei medesimi capitoli. Dal 1° 
gennaio 2013 le contabilità speciali non possono più essere alimentate. Possono essere 
invece utilizzate per effettuare pagamenti. 

 

torna all’indice 

 
Piano dell’offerta formativa e programma annuale 

Una delle principali conseguenze dell’autonomia consiste nella scomparsa dei 
Programmi Nazionali, il posto dei quali viene occupato da uno strumento 
fortemente localizzato: il Piano dell’offerta formativa, che comprende, al suo interno, 

il curricolo che ne costituisce il cuore. Una delle caratteristiche del P.O.F. è di 
essere progettato dal “basso”, nella specifica realtà di ciascuna scuola, e di essere 

quindi fortemente “localizzato”: gli insegnanti sono per questo chiamati a 
“costruire”, attraverso le modalità della comune riflessione, del confronto, della 
negoziazione interna, con le famiglie e con la più vasta comunità sociale, un 

progetto che si sostanzia in un’impresa sociale e il piano dell’offerta formativa 
diventa strumento di programmazione educativa, organizzativa, didattica, 

amministrativa e finanziaria. Pertanto, al fine di poter funzionare efficacemente, 
ogni Istituzione scolastica ha bisogno di regolazione sistemica che consenta di 
leggere e interpretare le dinamiche della domanda, le caratteristiche e le esigenze 

dell’utenza; è necessario che l’ISA possa orientarsi strategicamente all’esterno e sia 
in grado, anche in termini finanziari, di ridisegnare strutture e processi per 
accompagnare il cambiamento. Tuttavia le ultime scelte del MIUR relative alla 

centralizzazione di alcune gestioni finanziarie (fis, ore aggiuntive, stipendi personale 
a tempo determinato, ecc.) insieme all’indicazione perentoria concernente la 

gestione di alcune altre (appalti per assicurazioni scolastiche, ecc.) riducono 
l’effettiva autonomia, accentrando le modalità di realizzazione piuttosto che 
controllarne efficacemente gli esiti. Appare comunque evidente che il problema della 

disponibilità di risorse finanziarie certe, di residui attivi spesso oggetto di 
radiazione, rende impossibile a ogni Istituzione scolastica perseguire 
autonomamente un progetto di performance management per quanto circoscritto. 

Al fine di costruire coerenza tra l’offerta formativa e il programma finanziario 
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annuale è opportuno comunque progettare tenendo conto di alcune operazioni 
indispensabili: 

 mediazione tra il quadro normativo generale e le caratteristiche ambientali di 
riferimento; 

 organizzazione di una struttura scolastica funzionale all’efficienza, e 
produttività del servizio formativo; 

 orientamento sinergico delle autonomie professionali interne alla scuola al 
fine di realizzare una rete sistematica di interazioni; 

 rendicontazione sociale della scuola. 
 

Inoltre è altrettanto importante ricordare che il programma annuale svolge tre 
funzioni principali:  

 strumento di rappresentazione delle risorse disponibili, funzione informativa) 

 strumento per la decisione politica, (funzione allocativa) 

 strumento per la gestione delle risorse (funzione esecutiva) 
 

Articolando operazioni e funzioni, è possibile stendere un programma che sia 
organizzato in coerenza con il piano dell’offerta formativa, per cui i diversi ambiti 
qualificanti il piano stesso trovino riscontro nella progettazione finanziaria in modo 

diretto ed esplicito. Se, ad esempio, il POF e il curricolo prevedono una parte 
“orientante” con specifiche attività e progetti, il programma sarà organizzato in 

modo da richiamare anche finanziariamente questa specificità, così per le altre, 
mentre avranno carattere di trasversalità i progetti e le attività che riguardano il 
funzionamento dell’ISA in generale (funzionamento amministrativo, contratti di 

manutenzione, pulizia, ecc.).Risulta evidente che una pianificazione di questo tipo 
ha come obiettivo primario quello di rendere diretto il legame tra risorse stanziate e 
azioni perseguite e, immediatamente dopo, consentire trasparenza e 

rendicontazione.  
 

torna all’indice 

 
Aree a rischio, sottoscritta l’intesa 

In attuazione dell'Intesa del 30 gennaio 2013 sull'assegnazione di un acconto sulla 
risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF per l'anno scolastico 2012/2013, si 
comunica che in data odierna è stata sottoscritta l’Intesa per il riparto della quota 

destinata a finanziare i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 2006/2009) per 

l'anno scolastico 2012/2013. 
La somma destinata a finanziare i progetti per quest’anno scolastico è stata 
determinata in 42,21 mln di Euro, fatte salve eventuali economie sul fondo 2012 da 

accertare e eventualmente da ripartire con successivo apposito accordo. 
L'Intesa prevede l'assegnazione di un acconto pari a 24,66 mln di Euro, che verrà 
ripartito a livello regionale in base ai parametri già definiti per l'anno scolastico 

2011/2012. Entro il 25  febbraio 2013 le scuole dovranno presentare ai competenti 
UUSSRR i progetti definiti secondo i criteri, la durata, gli obiettivi di lotta 

all'emarginazione così come stabiliti in contrattazione integrativa regionale. 

http://www.cislscuola.it/sites/default/files/intesa_areerischio_2013_0.pdf
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Entro il 25 marzo 2013 gli Uffici Scolastici Regionali dovranno trasmettere i progetti 
approvati e i relativi importi entro il limite delle risorse assegnate, al fine di 

consentire l'immediata assegnazione alle scuole di competenza da parte della 
Direzione generale per le politiche finanziarie del MIUR 
 

torna all’indice 

 
In Gazzetta Ufficiale le Indicazioni Nazionali 

Sul sito internet istituzionale del MIUR è apparso - in data 6 febbraio - il 
comunicato con il quale si annuncia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 30 del 
5.2.2013, giorno dal quale il provvedimento in questione è vigente) del D.M. 254 del 

16.11.2012 concernente le nuove "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione". 
 

torna all’indice 

 

FINESTRA APERTA SU… 
 
Fermare lo sfaldamento dello Stato.  
Manifesto per una revisione costituzionale 

Sui costi della politica sembra stranamente calata la cortina del silenzio in una 
campagna elettorale che avrebbe dovuto annoverare il tema tra quelli  certamente 
più meritevoli di attenzione. Forse ciò dipende anche dal fatto che, se è facile 

sdegnarsi per gli scandalosi emolumenti percepiti da parlamentari e 
amministratori, non lo è altrettanto condurre un esame serio e approfondito sulla 

struttura delle istituzioni che compongono la complessa architettura del nostro 
sistema politico. La Cisl lo ha fatto, da tempo, e da tempo pone la questione 
dell’eccessiva proliferazione di livelli istituzionali e amministrativi che sono la causa 

principale del costo esorbitante e insostenibile della politica.  
La riflessione della Cisl, che si avvale di importanti contributi - da ultimo lo studio 

di Luca Antonini riassunto nel libro “Federalismo all’italiana” uscito in questi giorni 
- ha portato alla redazione di un “Manifesto per una revisione costituzionale” i cui 
primi sottoscrittori sono, oltre allo stesso Antonini, Raffaele Bonanni, Lodovico 

Festa, Mauro Magatti, Antonio Pilati, Stefano Zecchi. Le ragioni del manifesto sono 
state illustrate in una iniziativa tenutasi il 6 febbraio scorso al Senato, che ha visto, 
insieme ai promotori, gli interventi di Luciano Violante, responsabile PD per le 

riforme, Gaetano Quagliarello, senatore PDL, Enzo Moavero Milanesi, ministro per 
gli affari europei. Una nuova organizzazione dei poteri, si sostiene nel Manifesto, è 

condizione indispensabile per ridare allo Stato elementi di razionalità e funzionalità 
rendendolo adeguato a sostenere un nuovo processo di crescita del nostro Paese. 

 

 
 
torna all’indice 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs060213
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/decr_254_16nov_12.pdf
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/decr_254_16nov_12.pdf
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/IndicNazion_16nov_12.pdf
http://www.cislscuola.it/sites/default/files/IndicNazion_16nov_12.pdf
http://www.cisl.it/sito.nsf/Documenti/78531F67B12B81FBC1257B0A003E0599/$File/manifesto.pdf
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INIZIATIVE 
 

I congressi della settimana 
Prosegue la celebrazione dei congressi territoriali della Cisl Scuola. Questi gli 
appuntamenti congressuali in calendario la prossima settimana: 
 

Verona   8 febbraio   Modena  12 febbraio 
Vicenza   8 febbraio   Torino-Ivrea 13/14 febbraio 

Massa Carrara  9 febbraio   Latina  14 febbraio 
Cagliari   9 febbraio   Sondrio  14 febbraio  
Grosseto-Siena 11 febbraio   Padova-Rovigo 15 febbraio 

Bologna-Imola 11 febbraio   La Spezia  15 febbraio 
Reggio Calabria 12 febbraio   Alessandria-Asti 15 febbraio 

 

torna all’indice 


