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PROPOSTE 

PER INCREMENTARE LA QUAL ITA’ DEI DOCENTI  E DELL’INSEGNAMENTO  

 AUMENTARE LA STABILITÀ DELL’ORGANICO, quindi ridurre la possibilità per i 

docenti a ruolo di richiedere il trasferimento in altra sede o l'assegnazione provvisoria con 

l’intento di rendere stabile l’organico delle scuole, fin dall’inizio dell’anno  

o modifica del CCNI che elimini totalmente le operazioni di mobilità e riformi 

regole ormai obsolete e troppo vincolanti (questo avrebbe effetto immediato 

anche sul precariato) 

o “albi provinciali” dove si iscriva chi dichiari la propria volontà a restare in scuole 

provinciali  

o “organico funzionale” che copre anche le supplenze garantirebbe un corpo 

docente stabile e maggior possibilità di progettazione su un periodo più lungo 

 RIDUZIONE PROGRESSIVA DEL PRECARIATO. Il precariato è un palliativo di natura 

giuslavoristica e bilancistica che non porta alcun reale vantaggio a nessuno ed incrementa 

le tensioni sociali. Tale eliminazione non può però avvenire con una sanatoria ma 

attraverso un concorso per migliorare la qualità dell’insegnamento.   

 PROGRESSIONE RUOLO/RETRIBUZIONE  

o Incremento di produttività:  unico strumento attualmente disponibile 

per un aumento retributivo è aumento delle ore di lavoro (attraverso l’utilizzo 

del FIS – Fondo per l’Istituzione Scolastica) 

o Progressione ruolo/retribuzione legata al merito (con misurazione pro 

capite puntuale delle performance degli studenti), invece che anzianità. La 

misurazione potrebbe anche comprendere il percepito degli allievi e delle 

famiglie e genericamente degli stakeholders opportunamente tarato 

 PROGRAMMI DI TRAINING E AGGIORNAMENTO 

o Utilizzo dei professori italiani all’estero per gratuitamente fare corsi (anche on 

line) di training per insegnanti (p.e. attraverso l’ISSNAF - Italian Scholars in 

North America), oltre ai corsi già esistenti che andrebbero ri-valutati. 

o Legare gli scatti di graduatoria/stipendio anche al superamento di esami basati 

su questi corsi di aggiornamento. 

 GIORNO NAZIONALE DELL’INSEGNANTE  

o Valorizzazione degli insegnanti attraverso un giorno nazionale dell’insegnante in 

cui il Presidente premia gli insegnanti migliori.  

 MAGGIOR AUTONOMIA GESTIONALE DELLE SCUOLE 
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o La gestione centralizzata di programmi e allocazione dei fondi rende impossibile 

adattare il livello d’intensità dell’azione educativa al contesto specifico (con 

difficoltà, ad esempio, ad intensificare gli sforzi per il recupero dei deficit 

derivanti dalle differenti condizioni economico sociali). 

o Intervenire a supporto dei progetti che si sviluppano in modo positivo 

rafforzandoli e pubblicizzando l’esito. 

 AUTONOMIA DECISIONALE NELLA SELEZIONE DEI DOCENTI DA PARTE DELLE 

SCUOLE: l’autonomia gestionale delle scuole è attualmente limitata a didattica 

(parzialmente) ed organizzazione (parzialmente), mancando l’autonomia nella gestione 

delle risorse, sia umane che finanziare, essendo i Dirigenti Scolastici vincolati tra risorse 

limitate e suddivise in rigidi capitoli di spesa e risorse umane imposte da altri: 

 training ai Dirigenti Scolastici: è necessario assicurare una dirigenza scolastica 

in grado di assumersi queste nuove responsabilità 

 Un ulteriore passo vorrebbe l’introduzione dell’autonomia delle scuole sulla scelta dei 

docenti più adatti e degli incentivi più opportuni da riconoscere loro; questo punto 

presenta problemi e criticità, per l’esistenza di graduatorie e di diritti (dei docenti) che si 

ritengono acquisiti 

o Charter o Grant Maintained Schools (Proposta Ichino-Tabellini).  

 INCENTIVI FINANZIARI ALLE SCUOLE che ottengono risultati ECCELLENTI in 

termini di valore aggiunto agli studenti (differenza tra i punteggi Invalsi di uscita e di 

entrata).  

  


