
PRIMO PROBLEMA: LA VALUTAZIONE DEL “MERITO” 

Diverse prese di posizione suggeriscono giustamente di prendere tempo e di non affrettare alcuna 
nomina del Comitato di valutazione. In alternativa si propone di nominare il Comitato con la sola 
funzione di valutazione dei neo immessi in ruolo. Un primo problema si pone: se il Comitato verrà 
eletto sarà comunque in carica e nulla potrà impedire che agisca poi anche sul fronte “merito”. 
In ogni caso, fino a quando si potrà rimandare? In diverse note sindacali viene indicato di cercare di 
portare sul terreno della contrattazione con le RSU la definizione dei “criteri” per il merito, 
con il fine di arrivare a definire questi criteri solo sulla base di una condivisione con il collegio 
docenti. Secondo queste note, ciò permetterebbe di “risparmiare alla scuola gli effetti più deleteri 
della legge”, “valorizzando la professionalità dei docenti in modo alternativo alla legge 107”.  
Ma è così? Analizziamo.
- La Legge prevede che i “criteri” possano essere scelti in tre ambiti (qualità insegnamento e risultati 
degli alunni; metodi utilizzati e ricerca; responsabilità organizzative, didattiche e di formazione 
all’interno della scuola). In questo senso, si suggerisce di definire i criteri solo in riferimento al terzo 
ambito, perché - si dice - non si toccherebbe la libertà d’insegnamento e si premierebbero attività 
che in questi anni si sono pagate poco o nulla a causa dei tagli. 
- Riflettiamo: pagare queste attività con un normale FIS/MOF è cosa molto diversa dal pagarle per il 
“merito”. E’ una questione concreta. Gli insegnanti “premiati” sarebbero nel secondo caso, infatti, 
“meritevoli”, gli altri no. Il loro nome potrebbe apparire sui siti della scuola (previsto dalla 
legge), dare luogo a punteggi per concorsi, essere inserito nei curriculum che verranno 
utilizzati per assunzioni o trasferimenti, il “merito” verrebbe riportato nei fascicoli personali. 
E comunque anche queste attività toccano la libertà d’insegnamento. 
In altre parole: l’intento della legge verrebbe pienamente realizzato e tutti gli insegnanti 
verrebbero etichettati, per di più sulla base di criteri che spesso discendono dalla vicinanza-
collaborazione con il DS. In ogni caso, ci sembra evidente che questa strada non risparmierebbe per 
nulla “gli effetti più deleteri della legge”, ma anzi renderebbe le RSU e il sindacato protagonisti 
attivi del passaggio di questi effetti.

SECONDO PROBLEMA: IL POF 
TRIENNALE

Un problema di fondo va affrontato: su quale 
base oggettiva verranno dati gli insegnanti “in 
più” alle scuole? La nostra assemblea ha 
registrato inequivocabilmente come la fiera 
della corsa ai progetti e alle richieste più 
strampalate sia già iniziata, e tutto ciò è 
inaccettabile.

TERZO PROBLEMA: IL DIVIETO DI 
NOMINA DEI SUPPLENTI

Ciò riguarda il primo giorno di assenza dei 
docenti, la prima settimana dei collaboratori e 
tutto l’anno per il personale di segreteria (Legge 
Stabilità). Questo getterà letteralmente nel caos 
le scuole, specie quelle dell’infanzia e le 
primarie, dove il diritto allo studio e la sicurezza 
verrebbero spazzati via. 
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Può esserci una “buona” applicazione della “buona” scuola? 
Ri#lessioni	  per	  una	  vera	  mobilitazione	  per	  bloccare	  l’applicazione	  della	  legge	  107	  	  

e	  aprire	  la	  prospettiva	  della	  sua	  abrogazione.	  

L’assemblea del “Manifesto dei 500” si è riunita a Torino il 2 settembre 2015 e ha deciso di 
sottoporre a tutti gli insegnanti e il personale della scuola, alle RSU, ai sindacati e alle associazioni 
le seguenti riflessioni sui problemi posti dalla prima applicazione della Legge 107.



Da parte nostra non resteremo a guardare: è su questa linea che discuteremo nel prossimo 
periodo quali iniziative di mobilitazione organizzare per aprire una reale prospettiva verso 
l’abrogazione della legge 107 e delle norme della Legge di Stabilità. 

“Manifesto dei 500”, 2 settembre 2015

QUARTO PROBLEMA: IL CAOS DELLE NOMINE IN TUTTA ITALIA. 

Non parliamo solo delle nomine al di fuori della propria provincia che molti sono costretti ad 
accettare, ma anche degli infiniti casi di abusi, discordanze, differenze nelle assunzioni che stanno 
emergendo. Questo punto non può essere sottovalutato poiché in molti casi stiamo assistendo ad 
una vera cancellazione dello stato di diritto, cosa gravissima per un Paese che si dice 
“democratico”.

Queste osservazioni ci portano ad una prima conclusione: con o senza contrattazione con 
le RSU, con o senza consenso del Collegio Docenti, la battaglia scuola per scuola è 
destinata a far applicare la legge 107, la Legge di Stabilità e a creare le differenze più grandi 
e gravi tra gli istituti e tra i docenti. Che cosa fare dunque? 
Evidentemente nessuno può avere la bacchetta magica in questa situazione difficile. Tuttavia noi 
pensiamo che un’altra strada esista e che sia quella da seguire urgentemente, abbandonando 
l’illusione che la legge possa essere applicata in modo “alternativo”. 
Invece di proporre di contrattarne l’applicazione, è necessario battersi con alcuni obiettivi 
precisi e immediati: 
- la sospensione immediata dell’articolo sul “merito”;
- la rimozione del blocco della nomina dei supplenti; 
- la contrattazione in sede nazionale dei criteri per l’attribuzione dell’organico attraverso 

nomine trasparenti e con regole uguali per tutto il territorio. 
La storia delle leggi italiane e della loro “applicazione” dimostra che questo è possibile. Col 
solito linguaggio burocratico-politichese si può arrivare ad una circolare di sospensione/rinvio del 
Comitato di valutazione e di “correzione” della normativa sulle supplenze. Attraverso un serio 
tavolo di contrattazione si può poi arrivare ad un accordo per le nomine in ruolo. 
Più volte ciò è successo e diverse parti reazionarie di leggi del passato (tipo il tutor della 
Moratti o il portfolio) sono state “sterilizzate” in questo modo. Possiamo addirittura già 
immaginare le parole iniziali di una simile circolare: “Nelle more….”; oppure, per le supplenze: 
“Fatti salvi il diritto allo studio e la sicurezza…”…
E’ questa l’unica strada reale che può evitare gli effetti più deleteri della legge e che può aprire la 
via all’abrogazione della Legge 107 e dell’articolo della Legge di Stabilità, che devono essere 
affermati come gli obiettivi finali. I soldi stanziati per i “premi” devono essere dirottati sul rinnovo 
contrattuale o, al limite, sul FIS/MOF, ma senza alcun riferimento al “merito”. 
Per arrivare a questo è necessario che la mobilitazione riprenda unita, su scala nazionale, 
con questi obiettivi e non per adattarsi alla “riforma”. L’enorme volontà di resistenza e di 
mobilitazione che si è espressa nello scorso anno scolastico non si è dispersa. Ma una cosa è 
certa: la lotta scuola per scuola, RSU per RSU, non aiuterà il mondo della scuola ad uscire dalle 
difficoltà che certamente esistono in questo momento. Anzi, se si proseguisse su questa strada 
la demoralizzazione crescerebbe, con grande soddisfazione per Renzi e la Giannini. 
Viceversa, se gli insegnanti e il personale vedranno che, accanto agli annunciati ricorsi, i 
sindacati costruiranno una prima manifestazione nazionale con queste parole d’ordine 
chiare, alle quali aggiungere il rigetto degli altri punti della legge (chiamata diretta dei presidi, 
albi territoriali, finanziamenti, deleghe…), per aprire la prospettiva dell’abrogazione della legge 
107, allora sì, la mobilitazione potrà riprendere perché il mondo della scuola ne potrà vedere 
un senso. E, così facendo, si aiuteranno anche i ricorsi.


