
PROPOSTE ISP. VENANZIO MARINELLI  SULLE ASSUNZIONI  DI DOCENTI –  

 

In relazione al Piano di assunzione dei docenti, si esprimono le seguenti valutazioni/proposte, 
evidenziando alcuni aspetti critici:  

1. Strutture edilizie e classi. Le norme sull’edilizia scolastica del 18 dicembre 1975 
prescrivevano  (ciò si deduce da una attenta lettura) specialmente per le superiori, scuole con 
classi di 25 alunni.  Pertanto tutte le scuole realizzate successivamente  a tale data (ma anche 
quelle precedenti)  sono state realizzate con  spazi (aule) troppo anguste  per i 30 alunni 
previsti dall’organico e dal D.P.R. 81/2009 per le classi iniziali. Le circolari sull’organico 
addirittura prevedono che si possa sdoppiare la classe (organico di fatto) solo superando  i 
31/32 alunni per classe. 

“I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della 
consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni 
di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti 
vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi)” 

Conseguenze:   “ classi pollaio” poco adatte ad una didattica personalizzata e capace di 
promuovere il successo formativo.  

Altra conseguenza:   - Strutture  edilizie  non idonee ad ospitare più di 25 alunni  per 
aula/classe nelle scuole di ogni ordine e grado e prive di ambienti dove realizzare la  
flessibilità didattica ed organizzativa prevista dall’autonomia scolastica capace di limitare  
l’alto  rapporto alunni/classe, con adeguate strategie -  

            Proposta: limitare  il numero massimo di alunni per classe a 25 con conseguente    
            aumento   dell’organico e dei posti per nuove assunzioni  mediante  modifica D.P.R.  
            81/2009 
 

2. Estensione dell’organico funzionale a tutte le scuole (anche alle secondarie di 2° grado). 
Si ricordi però che l’attuale organico funzionale del primo ciclo di istruzione viene calcolato 
dal SIDI rigidamente dividendo il numero totale delle ore  di insegnamento  di ogni scuola  
(classi X  ore curricolari)  per  il numero di ore previste per le cattedre (22 ore nella 
primaria): il risultato è il numero di docenti assegnato alla scuola. 
CONSEGUENZE: L’organico  funzionale  attuale è appena sufficiente, ma non  assicura 
una didattica efficace. Un  nuovo organico funzionale (capace di aumentare l’organico ed 
assumere più docenti)   dovrebbe essere superiore del 5 /10% all’organico attuale risultante 
dal calcolo matematico, per poter assicurare la copertura delle assenze brevi, potenziamento, 
approfondimento, recupero ecc.( e quindi possibile eliminazione del continuo rinnovamento 
del precariato per  supplenze brevi, senza concorso) 
Proposta: Nuovo modello di organico funzionale ed estensione alle superiori, con 
eventuale organico di rete. 
 

          



  NUOVE ASSUNZIONI 

3. Non possiamo dimenticare che,  in passato e tutt’ora, molti docenti (in parte responsabili dei 
mediocri risultati della scuole e delle prove Invalsi ed  OCSE PISA) sono stati assunti senza 
regolare concorso. Dopo numerosi e continui proclami sul merito e sulle procedure selettive 
poste in essere con i nuovi TFA, non si possono assumere tutti i docenti dalle 
graduatorie ad esaurimento, riducendo o annullando eventuali cattedre e possibilità di 
lavoro per i giovani docenti che hanno già espletato  positivamente il nuovo percorso (TFA 
2012) e che insegnano ormai  da almeno 3 anni ed illudendo  ancora i giovani laureati con 
nuovi TFA.  (TFA  secondo ciclo). 
 D’altronde la normativa vigente  (Legge 270 e successivi adeguamenti   -  doppio canale) 
non possono che prevedere una doppia assunzione dai concorsi e dalle graduatorie.   
PROPOSTA -  ASSUNZIONI:  50% dai concorsi e 50% dalle graduatorie  ad esaurimento 
come previsto dalle norme vigenti 
INDIZIONE DI CONCORSI OGNI 2/3 ANNI . L’espletamento dei concorsi  può essere 
completato serenamente in 6 mesi o comunque entro l’anno scolastico, purché  i Presidenti 
ed i docenti commissari abbiano l’esonero dal servizio oppure un compenso dignitoso 
(sarebbe sufficiente il compenso derivante dall’uso del mezzo proprio/norma abrogata)  
evitando, come è avvenuto nell’ultimo concorso, D.D.G./2012  82 che alcuni 
Presidenti/commissari siano stati sostituiti  fino a più di 10 volte ( con allungamento a 
dismisura dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali) 
 

ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA 

Come noto, nella primissima infanzia 1-3,  anni non è prevista alcuna scuola pubblica statale, a 
parte le sezioni primavera, istituite con fondi soprattutto regionali. Oltre al mancato intervento 
diretto dello Stato per l’istituzione del Nido ( se non vogliamo chiamarla scuola) giustificabile in 
parte per problematiche affettive relazionali, dove dovrebbe essere solo la famiglia ad occuparsi dei 
bambini, purtroppo esigenze lavorative della coppia rendono ineludibile un intervento dello Stato. 

Non sono inoltre normate le modalità di accesso e di servizio per i docenti ed il personale vario, 
mancando  un accordo sindacale, per cui è in atto un contenzioso per l’attribuzione del punteggio 
per il servizio, che vede soccombente l’Amministrazione. ( La risposta ufficiale 
dell’Amministrazione è che non venga attribuito alcun punteggio per il servizio, mancando un 
relativo accordo sindacale). 

Per la scuola dell’infanzia, la cui popolazione è in aumento, anche  per la chiusura di alcune scuole 
private o comunali, mancano sia le strutture (a carico degli Enti locali), sia adeguate risorse 
dell’organico, che è rimasto tendenzialmente stabile negli ultimi anni. Un incremento delle strutture 
(Piano edilizio) e dell’organico, anche se avrebbe un costo, potrebbe costituire ulteriore volano per 
l’economia. 

 
 

 


