
La grave questione della valutazione/carriera dei docenti
NUOVE SCIAGURE DEL SINDACALISMO CONCERTATIVO
Commento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato il 29 novembre 2007 per 

il quadriennio normativo 2006/2009 e il primo biennio economico 2006/2007 
da CGIL, CISL, UIL, SNALS (e da GILDA, pur con posizioni critiche) 

A proposito  del  biennio  economico  già  scaduto  a  gennaio,  non si  vede  all’orizzonte  la 
benché minima rivendicazione dei concertativi, in compenso ci dicono che: “ora noi pensiamo a 
preparare  la  nostra  piattaforma“.  I  sindacati  concertativi  sono  felici  perché  “La  trattativa 
all’Aran si farà senza sapere qual è la disponibilità fissata in Finanziaria”, come candidamente 
afferma  Carlo Podda,  Segretario  generale della  Funzione  Pubblica  Cgil, su  Il  Sole  24  ore 
11/1/2008.

I sindacati concertativi sono un po’ distratti, non è vero che la Finanziaria non stanzia i 
soldi per i contratti del Pubblico impiego; all’articolo 3, comma 143 la legge recita:  “gli oneri  
posti  a  carico  del  bilancio statale  per  la  contrattazione collettiva  nazionale  sono quantificati 
complessivamente in 240 milioni di euro per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2009.”. È improprio, quindi, dire che la Finanziaria non stanzia i soldi per i contratti, 
è più esatto dire che la legge stanzia 5 (cinque) euro mensili lordi per il 2008 e 8 (otto) 
euro mensili lordi per il 2009.

Sempre il signor sindacalista Podda (sembra parlasse a nome dei confederali) ci spiega che 
queste sono le condizioni ottimali per ottenere un contratto di svolta che non solo preveda il 
recupero  dell’inflazione  programmata,  ma  anche  dell’inflazione  reale,  ma  anche  del 
differenziale  del  biennio  precedente,  ma  anche  premio  di  produttività,  ma  anche  la 
stabilizzazione dei precari.

Sempre a proposito di soldi: il  Governo Prodi l’11 dicembre scorso ha fatto il  regalo di 
Natale  alle  scuole  cattoliche,  varando  il  Regolamento  che  stabilisce  le  condizioni  per  le 
convenzioni delle scuole paritarie. La politica del centrosinistra è stato in perfetta continuità 
con la precedente legislatura governata dalle destre, segno dell’assoluta subalternità culturale 
di tutta una classe politica accomunata in modo bipartisan nella sottomissione ideologica alla 
dittatura confessionale antimodernista e anticostituzionale della chiesa di Ratzinger.

Lo spirito anticostituzionale dei  finanziamenti alle scuole private paritarie si era già 
manifestato con la legge di parità (L. 62/2000, prodotto dall’Ulivo due legislature fa per mano 
del Ministro Berlinguer), con l’escamotage degli sgravi fiscali alle famiglie con figli frequentanti 
istituti  privati,  di  cui  il  bonus fiscale  per le  famiglie  ricche nella  Lombardia  dell’integralista 
Formigoni  (esponente di  punta  di  Comunione  e  Liberazione e  perfetto  esempio di  militanza 
politico-religiosa ed affaristico- imprenditoriale tramite la Compagnia delle Opere) fu il caso più 
eclatante.

Dopo anni di legge di parità e di continue forzature costituzionali (culminate nella Legge 
27/2006  nell’era  Moratti,  in  contrapposizione  frontale  all’articolo  33  della  Costituzione che 
permette l’esistenza delle scuole private, ma  “senza oneri per lo Stato”), c’è voluto dunque il 
Governo  Prodi  di  centrosinistra  per  compiere  lo  sfregio  definitivo  all’articolo  33  della 
Costituzione: nel Dm del 21 maggio 2007 si prevedono per la prima volta finanziamenti diretti 
alle scuole private, di ogni ordine e grado (dalle primarie alle secondarie di secondo grado). 
L’entità delle risorse previste e stanziate sono le seguenti:

- 19.367 euro “per ciascuna delle classi”  nelle scuole primarie “convenzionate ai sensi  
della legge 27/2006”; 

- 2.500 euro alle scuole secondarie di primo grado, più mille euro per ogni classe 
convenzionata, ed  altri mille euro a classe fino ad esaurimento delle risorse in base a 
numero alunni, alunni certificati e alunni stranieri (un bell’incentivo alle iscrizioni “interessate” 
e al mercato peloso della marginalità!);

-4.000 euro alle  scuole  secondarie  di  secondo grado,  più 2.000 euro a classe 
(prime e seconde). 

L’Ufficio scolastico regionale avrà poi il compito di gestire la convenzione, valutando altresì 
l’ulteriore possibilità  di  “corrispondere  contributi  integrativi  per  progetti  resi  necessari  da 
particolari necessità di inserimento di alunni con handicap o con difficoltà di apprendimento” (art. 
5, comma3).



Il tutto a condizione che vi siano  classi con almeno otto alunni iscritti e frequentanti: 
mentre  nelle  scuole  pubbliche  le  classi  scoppiano,  ci  sono  continui  tagli  agli  organici  di 
insegnanti ed Ata,  agli istituti privati è perciò consentito formare classi con solo otto 
alunni!

Il Consiglio dei Ministri, in un mondo dominato dalla precarietà del lavoro e dal relativismo 
culturale,  ha  voluto  introdurre  un  elemento  di  stabilità,  che  si  aggiunge  alle  continue 
assunzioni degli insegnanti di religione cattolica. È dunque ormai un obbligo - che fa a testate 
con il dettato costituzionale - per lo Stato prevedere ed erogare annualmente finanziamenti 
diretti alle scuole private paritarie la cui convenzione potrà durare fino ad un massimo di 
nove anni (art. 6, comma 1), ma siamo pronti a scommettere che sarà permesso il rinnovo 
illimitato.

A fronte di continui tagli alle risorse della scuola pubblica, dei continui tagli di organico, di 
continui  accorpamenti  delle  classi,  con  un  concentramento  di  studenti  per  classe  (in  aule 
sempre meno adeguate) in continua crescita, il decreto di maggio e il varo del Regolamento per 
le convenzioni rappresentano un vero e proprio schiaffo alla scuola pubblica.

Ora vediamo come la “carriera dei docenti” entra nel nuovo contratto scuola. Per la distribuzione dei fondi tra i 
docenti a livello di singola istituzione scolastica il CCNL prevede due criteri di differenziazione.  Il primo è il carico di 
lavoro aggiuntivo (ore aggiuntive funzionali e di insegnamento, comprese quelle per i “corsi di recupero per gli alunni 
con debito formativo” e quelle per gli adulti). Il  secondo (e più pericoloso) criterio di differenziazione attiene alla 
valutazione qualitativa del  lavoro dei  docenti.  L’art.  88 prevede alla  lett.  a)  che con il  Fondo d’Istituto sia 
retribuito “il  particolare  impegno professionale in aula connesso all’innovazione e alla ricerca didattica” e alla 
lett. l) “i particolari impegni connessi alla valutazione degli studenti”. E’evidente il rischio che la contrattazione di 
istituto faccia un salto di qualità in pejus, rafforzando la tendenza all’uso di tale strumento per la differenziazione 
retributiva e la competizione tra i docenti, che avevamo individuato come Cobas sin dal 2000. RSU e DS dovrebbero 
individuare dei criteri per stabilire chi è “bravo” e chi non lo è nel cuore del ns. lavoro, l’attività in classe, che 
finora eravamo riusciti  a  preservare  dai meccanismi  della gerarchizzazione e della  competizione.  Si  colgono 
ancora di più gli effetti devastanti sulla libertà di insegnamento, sul pluralismo e sull’efficacia didattica del lavoro in 
aula se si pensa che, poi, la gestione operativa di tale “classifica di qualità” non potrà che essere affidata al DS, facendo 
“entrare in classe” la fortissima  dipendenza dai DS che si registra  già in tanti Collegi.  Anzi, alcuni DS stanno già 
andando oltre, facendo in sede di contrattazione la richiesta di riservare una quota del fondo alla loro esclusiva gestione 
per premiare i docenti eccellenti. Inoltre, la lett. l) va intesa con riferimento sia alla valutazione ordinaria degli studenti 
(scommettiamo che i docenti “particolarmente impegnati” sono quelli che usano i test a risposta chiusa, notorio veicolo 
di nozionismo e dequalificazione?), sia alla “valutazione di sistema” sul modello Invalsi.

Di fronte al salto di qualità in pejus cosa si può fare? La risposta non è facile, soprattutto se si considera lo stato di  
avanzamento del processo di aziendalizzazione della scuola nella testa e nelle pratiche dei docenti. Il docente medio è 
già disposto a votare qualsiasi cosa che venga presentata in Collegio come innovazione che porta “iscritti-clienti” alla 
propria scuola in competizione con le altre e anche l’orientamento viene costantemente inteso come un’operazione di 
marketing, di immagine per attrarre clienti. Ma, al tempo stesso, la stragrande maggioranza dei docenti non è in gara 
per  la  competizione  per  la  differenziazione  retributiva  purché  però  non  si  tocchi  il  proprio  lavoro  in  classe. 
Ricordiamoci la risposta dei docenti delle elementari al tutor, che fu forte ed estesa perché si avvertiva che con quel 
passaggio il tentativo di gerarchizzazione stava entrando nel vivo del lavoro in classe. E allora, se è esatta l’analisi delle 
innovazioni contrattuali, si aprono rischi, ma anche opportunità. 

Va sicuramente rilanciato il ruolo delle assemblee RSU come strumento per far crescere la consapevolezza degli 
effetti  pesantemente negativi di una carriera dei docenti gestita a livello di singola scuola sulla qualità effettiva del 
nostro lavoro e della stessa scuola pubblica. Sia in sede assembleare che in sede di contrattazione va sostenuta con forza 
la tesi che la competizione tra i docenti fa peggiorare la qualità della scuola e non migliorarla, come d’altronde è 
già accaduto con la competizione tra le scuole superiori, che porta ad una progressiva banalizzazione dei contenuti nella 
convinzione diffusa che una “scuola facile” attiri più clienti.

Va rilanciato, inoltre, il tema della  “flessibilità” per una distribuzione il più egualitaria possibile del FIS: tutti i 
docenti sono flessibili perché sono impegnati ore la mattina per l’insegnamento e ore il pomeriggio per Consigli di 
classe, attività aggiuntive (di insegnamento o “funzionali”). Per non parlare del flessibilissimo e fondamentale lavoro a 
casa. Inoltre, un’argomentazione a sostegno si può trovare nel nuovo CCNL all’art. 88 c. 1, laddove indica la flessibilità 
come destinazione privilegiata della finalizzazione delle risorse. Lo stesso comma prevede la riconduzione ad unitarietà 
della progettazione, “evitando la burocratizzazione e la frammentazione dei progetti” e, soprattutto, che “dovrà esser 
posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione”. Strana,  
ma  utilizzabile  sponda  per  l’egualitarismo  in  un  contratto  nazionale  caratterizzato  dalla  filosofia  della  
differenziazione. 
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