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1. REGOLAMENTO CPIA
Il direttore Generale competente ha consegnato lo schema di regolamento
.Ha
informato che l’iter procedurale si concluder• in una prossima seduta del Consiglio dei
Ministri, presumibilmente entro agosto, con l’approvazione definitiva del testo “in
seconda lettura”, anche se la sua operativit• partir• dall’anno scolastico 2013/14. Ha
preannunciato, altres„, il coinvolgimento delle OO.SS. nella stesura delle “linee guida” e
la volont• di introdurre, gi• dal prossimo anno scolastico, delle sperimentazioni, in
numero limitato, per testare i contenuti delle linee guida.
Lo SNALS-CONFSAL ha dichiarato la massima disponibilit• nella predisposizione delle
linee guida. Ha altres„ convenuto sull’opportunit• di attivare sperimentazioni
suggerendo la necessit• che siano distribuite in materia omogenea sull’intero territorio
nazionale, auspicabilmente almeno una per regione. Ci… al fine di testare i contenuti
della riforma e adottare eventuali correttivi che si rendessero necessari od opportuni.
2. SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
Il Capo Dipartimento la illustrato brevemente i contenuti dello schema di regolamento,
soffermandosi in particolare sull’articolo che prevede il “procedimento di
valutazione” che si dovrebbe svolgere secondo le seguenti fasi: autovalutazione
(analisi e verifica del proprio servizio ed elaborazione di un rapporto di autovalutazione)
e valutazione esterna (individuazione dei punti da sottoporre a verifica, visita dei
nuclei), ridefinizione dei piani di miglioramento, azioni di miglioramento e
rendicontazione sociale. Ha, poi, comunicato che il testo sar• inviato alle OO.SS
subito dopo l’approvazione in prima lettura ,quando inizier• il suo iter con i successivi
passaggi al CNPI, al Consiglio di Stato e alle Commissioni Parlamentari.
Lo SNALS-CONFSAL ha protestato per la continua e sistematica sottolineatura della
“assenza di oneri” ed ha evidenziato che una questione rilevante qual † l’istituzione di
un Sistema Nazionale di Valutazione, con connesso aggravio di lavoro per le istituzioni
scolastiche, non pu… essere ipotizzata a “costo zero”, ma necessita di adeguati
investimenti. La nostra delegazione si †, ovviamente, riservata di produrre osservazioni
e richieste di modifica non appena in possesso del testo, che sar• nostra cura mettere a
disposizione delle strutture territoriali, anche al fine di acquisire il loro contributo.
3. T.F.A.
Trattandosi di un argomento che era stato messo all’odg a seguito di richiesta delle
OO.SS., in primis dallo SNALS-CONFSAL, ha dato la parola direttamente ai
rappresentanti sindacali.
La delegazione dello SNALS-CONFSAL, anche a seguito delle numerosissime
segnalazioni pervenute sia dalle strutture territoriali che da diretti interessati, ha
denunciato:
 i moltissimi errori di vario tipo;
 le numerose domande formulate in modo equivoco, non congruenti e
meramente nozionistiche;
 le anomalie di alcune classi di concorso;
 ecc. …
Alla luce di quanto sopra ha chiesto:
 che siano considerate come esatte le risposte formulate a domande che,
per qualsiasi motivo, siano da considerarsi errate o, comunque, non
rispondenti alle finalit‚. Ciƒ, in quanto questo correttivo non „ stato
adottato in modo generalizzato in tutte le situazioni;
 l’istituzione di prove suppletive, fatto salvo, ovviamente, l’esito positivo
per quanti hanno gi‚ superato la prova preselettiva.

Nel corso dell’intervento la nostra delegazione ha espresso preoccupazione in
relazione al fatto che alcune universit‚, in presenza di un numero
eccessivamente ridotto di candidati, non procedano allo svolgimento dei corsi
di TFA. Ha, altres†, sollecitato sia l’avvio dei corsi di TFA che deve organizzare
l’AFAM, sia l’attivazione del “TFA semplificato” per chi „ in possesso dei noti
requisiti di servizio.
I rappresentanti dell’Amministrazione hanno comunicato che il Ministro ha chiesto un
monitoraggio, a tutto campo, su quanto denunciato e che, entro fine mese, si dovrebbe
conoscere l’esito di tale monitoraggio, a seguito del quale saranno prese le necessarie
decisioni nei primi giorni di settembre. A questo riguardo, la nostra delegazione ha
chiesto, con forza, che quanto prospettato si concluda in tempo utile prima dell’avvio
delle prove scritte.
4. EVENTI SISMICI
Anche questo argomento era stato inserito all’odg su precisa richiesta delle OO.SS..
Il Capo dipartimento ha, tra l’altro, comunicato che † stato previsto un finanziamento
per un totale di euro 1.225.000 destinato alle istituzioni scolastiche particolarmente
colpite dal terremoto, finalizzato all’acquisto di arredi e strumentazioni. Ha, poi,
precisato che l’individuazione delle scuole † stata fatta dall’USR per l’Emilia Romagna e
dai responsabili degli uffici territoriali del MIUR di Mantova e Rovigo. Gli stanziamenti
saranno accreditati direttamente sui conti correnti delle scuole. In relazione all’ipotesi di
integrazione dell’organico di fatto, ipotizzata con dichiarazioni del Sottosegretario
competente in circa 1000 posti, la Dott.sa Stellacci ha comunicato che, al momento,
non sono state reperite le necessarie risorse finanziarie.
Lo SNALS-CONFSAL ha apprezzato e condiviso sia lo stanziamento comunicato sia
l’estensione a tutte le zone colpite dal sisma dei finanziamenti; ha, invece, protestato
per la mancata concretizzazione degli incrementi di organico e ha auspicato una rapida
soluzione del problema, anche in considerazione dei tempi strettissimi che intercorrono
prima dell’avvio dell’anno scolastico.
5. DOCENTI INIDONEI E CLASSI DI CONCORSO C555 e C999
I rappresentanti del MIUR hanno fornito, in via strettamente riservata, in quanto
soggetto a possibili modifiche anche sostanziali, una bozza di Decreto Interministeriale
attuativo. Ha chiesto, al riguardo, alle OO.SS. presenti di fornire proposte di
integrazione e/o modifica.
La delegazione dello SNALS-CONFSAL, nel ribadire, in premessa, la totale non
condivisione dei contenuti del D:L. 95/2012 manifestata fin dall’atto di presentazione
del decreto, ha preso atto di alcuni miglioramenti che si evincono da una prima lettura
del testo (passaggio dei docenti delle classi C555 e C999 – se in possesso dei necessari
requisiti – ad altra classe di concorso e possibilit•, per quelli di queste classi di concorso
che transiteranno nei ruoli ATA, di poter rientrare nell’area docente dopo l’acquisizione
del titolo di specializzazione sul sostegno). E’ opportuno evidenziare, fin d’ora,
l’importanza per gli interessati di esibire o dichiarare tutti i titoli posseduti, al fine di
permanere nell’area docente; ci si riferisce in particolare di abilitazioni per le classi di
concorso della tab. A e del diploma necessario per accedere all’insegnamento nel caso
delle tabelle C) o D).
La nostra delegazione ha chiesto che, comunque, il passaggio del personale di cui
all’oggetto avvenga su sede provvisoria con acquisizione di quella definitiva con le
operazioni di mobilit• relative all’anno scolastico 2013/2014 e che si riapra la
possibilit•, per tutti, a domanda, di un pensionamento anticipato e di poter fruire
dell’istituto della dispensa dal servizio per gli inidonei che ne abbiano titolo. Ci si †
riservati di fornire puntuali richieste di emendamento alla bozza del decreto in tempi
brevissimi.

6. NOMINE IN RUOLO
In aggiunta all’ordine del giorno la nostra delegazione ha chiesto il punto della
situazione e quali siano i tempi ipotizzabili.

Il Direttore Generale ha comunicato che dovrebbe essere sbloccata l’autorizzazione per
quanto riguarda il personale docente ed educativo nonch‰ i dirigenti scolastici, anche se
con probabili rettifiche minime in riduzione. Per quanto riguarda il personale ATA ha
detto che l’eventuale autorizzazione sar• valutata dopo ferragosto alla luce degli esiti
della mobilit• di tale personale e dei provvedimenti attuativi del decreto legge 95/2012
dopo la sua conversione in legge.

