
 

Cisl Scuola via Bargoni, 8 00153 ROMA tel. +39 06 583111 fax +39 06 5881713 

e-mail: cisl.scuola@cisl.it web: http://www.cislscuola.it 
1 

Anno II, n. 18 – 17 maggio 2013 
 

In questo numero 
  

Cosa bolle in pentola Normativa del mese 

 Primi 100 giorni, la scuola non c’è  Comandi personale docente e dirigenti 
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Per comunicare con la redazione, per chiedere di ricevere la news letter 

o la sospensione del suo invio, utilizzare l’indirizzo studiscuola@cisl.it 

 
 

COSA BOLLE IN PENTOLA 
 

 
Primi cento giorni, la scuola non c’è 
Nell’agenda delle priorità dei primi 100 giorni di governo annunciata dal premier 

Enrico Letta la scuola è clamorosamente assente. Cento giorni, o poco più, sono 
anche quelli che ci separano dall’avvio di un nuovo anno scolastico. Aver 
dimenticato la scuola significa dunque aver messo una seria ipoteca sulla 

possibilità che il prossimo anno segni finalmente quel cambiamento che da tempo 
la scuola e chi vi lavora chiedono. “Non si tratta soltanto di un recupero di giusta 
considerazione per settore che ha visto negli ultimi tempi diminuire i riconoscimenti e 
aumentare enormemente i fattori di disagio”, ha detto il segretario Cisl scuola 

Francesco Scrima in un duro comunicato, “è il paese ad aver bisogno di una politica 
che consideri istruzione e formazione come leve strategiche per la ripresa della 
crescita”. Se davvero, come affermato dal governo nelle dichiarazioni in parlamento 

per il voto di fiducia, si vuole “ridare entusiasmo e mezzi idonei agli educatori che in 
tante classi volgono il disagio in speranza”, occorre dare un segnale forte ed esplicito 

di considerazione, a partire dalle risposte sulle grandi emergenze (edilizia 
scolastica, stabilizzazione del lavoro, adeguato riconoscimento delle professionalità) 

e avviando una stagione di confronto che finalmente assuma l’obiettivo di una 
piena valorizzazione della scuola pubblica e del suo personale. 
Vogliamo dunque sperare che la dimenticanza del premier Letta sia presto 

recuperata. E che alcuni segnali di attenzione che sono giunti durante 
l’approvazione alla camera del Decreto sui pagamenti dei debiti delle pubbliche 

amministrazioni, escludendo la scuola e la ricerca dai settori su cui si sono operati 
i tagli lineari necessari per dare copertura finanziaria al decreto legge, siano presto 
confermati all’interno di una nuova strategia politica che faccia della buona scuola 

uno dei pilastri fondanti su cui ricostruire il Paese.  
 

torna all’indice 
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IN CARTELLA 
 

Economie FIS 2011/12, la Cisl Scuola sollecita il MIUR 
Dopo l’intesa sull’assegnazione alle scuole delle risorse del Fondo di Istituto per 
l’anno scolastico in corso, più di un mese fa, e precisamente il 9 aprile, si era 

avviato al Miur il tavolo di confronto per stabilire l’utilizzo delle economie del FIS 
dell’anno 2011/2012. 
Il confronto, che doveva portare alla corretta quantificazione delle risorse 

disponibili, si è bloccato per lentezze inaccettabili dell’amministrazione, tanto che il 
tema, contrariamente a quanto era previsto, non è stato affrontato nell’incontro del 

9 maggio di cui abbiamo riferito sulla newsletter della settimana scorsa.  
Per sbloccare la situazione il segretario generale della CISL Scuola, Francesco 
Scrima, è intervenuto con una nota inviata al Capo del Gabinetto del Ministro, in 

cui chiede di rimuovere ogni ostacolo all’avvio e alla sollecita conclusione di un 
confronto che consenta di riconoscere alle scuole tutte le risorse loro spettanti. 

 

torna all’indice 

 

Concorso DS Lazio, il TAR respinge ricorso 
Nel n. 15 del 26 aprile scorso, prendendo lo spunto dalle Sentenze del TAR Toscana 
del 19 aprile 2013, avevamo dedicato una veloce riflessione ai numerosi interventi 

giurisdizionali in materia di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, chiedendoci in 
conclusione se i giudici amministrativi non si avviassero a diventare sempre più i 
veri protagonisti del reclutamento nella scuola. 

L’intento era semplicemente quello di denunciare la “patologia” di un sistema 
giurisdizionale di cui non si disconosce certo il ruolo di importante presidio ad una 

corretta applicazione del dettato normativo e alla tutela dei legittimi interessi 
eventualmente violati, ma che rischia di subire un pericoloso sovraccarico di 
contenzioso, innescato dalla superficialità e dalla frettolosità con le quali sempre 

più spesso l’Amministrazione gestisce (a partire dalle scelte discrezionali assunte 
nei Bandi) tutte le fasi delle procedure di reclutamento (docenti, dirigenti, ispettori) 

esponendole fatalmente al ricorso, il più delle volte proprio per vizi formali, 
pregiudicando così anche la posizione del tutto “legittima” dei candidati risultati 
vincitori/idonei al termine di  percorsi duri e impegnativi. Sovraccarico da cui 

sicuramente discendono anche l’imprevedibilità e, talvolta, la contraddittorietà – 
pur sulla stessa materia - di alcune Sentenze di prima istanza, da cui non è 
possibile desumere un indirizzo giurisprudenziale consolidato, che pur sarebbe non 

solo lecito ma doveroso attendersi. Patologico s’intende, per noi, il proliferare del 
contenzioso giurisdizionale determinato  da incertezze  o ambiguità normative che 

aprono ampi margini interpretativi, ma il più delle volte dall’ostinazione con cui 
l’Amministrazione impone scelte impermeabili a suggerimenti dettati dal buon 
senso o da una più equilibrata considerazione degli interessi in campo e, sempre 

più frequentemente, dalla sordità ai contributi offerti dai soggetti rappresentativi 
del personale a partire, ovviamente, dalle Organizzazioni Sindacali. 

Detto questo, segnaliamo la recente Sentenza del TAR del Lazio – Sezione Terza Bis 
– depositata in Segreteria il 30/4/2013, con la quale è stato respinto, in quanto 
ritenuto infondato, il ricorso presentato da numerosi candidati che non hanno 

http://www.cislscuola.it/sites/default/files/economie_fis.pdf
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superato la prova preselettiva del Concorso per dirigenti scolastici bandito nel luglio 
2011. 

Questa Sentenza si aggiunge alle altre finora presentate e rigettate anche su altri 
profili di svolgimento della procedura concorsuale nel Lazio  e  dovrebbe contribuire 
a tranquillizzare i  neo- dirigenti già in servizio dal 1° settembre 2012 e gli idonei  in 

attesa di nomina a decorrere dall’inizio del prossimo anno scolastico.  
 
 

torna all’indice 

 

 

NORMATIVA DEL MESE 
 

Comandi personale dirigente e docente 
Come è noto la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), è intervenuta 
ridimensionando numericamente il contingente di personale docente e dirigente che 

può essere comandato o collocato fuori ruolo ai sensi dell’articolo 26 della legge 
n.448/1998. 

Con le circolari n. 14 e 15 del 14 maggio 2013 il MIUR ha dettato le annuali 
istruzioni e disposizioni circa i collocamenti fuori ruolo e i comandi di tale personale 
per l'a.s. 2013/14. 

Nello specifico la circolare n. 14 riguarda l’assegnazione di dirigenti scolastici e di 
docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 

scolastica, mentre la circolare n. 15 riguarda i collocamenti presso enti e 
associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, 
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni 

professionali ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso università e altri 
istituti di istruzione superiore.  
Come di consueto si ricorda che dette assegnazioni comportano il collocamento in 

posizione di fuori ruolo del personale interessato e che detto personale deve aver 
superato il periodo di prova.  

Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo dai dirigenti 
scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte 
le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione 

del servizio medesimo.  
Si rammenta inoltre che il collocamento fuori ruolo (o il comando), che abbia durata 

superiore ad un quinquennio, comporta per il personale interessato la perdita della 
sede di titolarità, ai sensi del decreto legge 240/2000, convertito con modificazioni 
dalla legge 306/2000. 

Per quanto attiene agli aspetti procedurali illustrati dal MIUR con le citate circolari, 
si badi che: 
per le assegnazioni presso le amministrazioni centrali e periferiche con decorrenza 

dall’anno scolastico 2013/2014 (circolare n. 14): 
 le domande del personale interessato riferite alle assegnazioni dovranno essere 

indirizzate all’ufficio centrale o regionale richiesto entro e non oltre il 28 maggio 

2013; 

http://www.cislscuola.it/sites/default/files/cm14_13.pdf
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 ciascuna domanda dovrà contenere requisiti specifici ed in allegato alla domanda 

dovrà essere trasmesso il curriculum personale in cui dovranno essere specificati i 

titoli posseduti; 

 la domanda può essere formulata ad un solo ufficio centrale o regionale, 

 le domande incomplete o indirizzate genericamente al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, non saranno prese in considerazione 

per i collocamenti fuori ruolo e comandi presso enti e associazioni, università e 
istituti istruzione superiore con decorrenza dall’anno 2013/2014 (circolare n.15): 

 le domande del personale interessato dovranno essere indirizzate al Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per l’istruzione - 

direzione generale per il personale scolastico - ufficio IV - V.le Trastevere, 76/A - 

00153 Roma – e rispettivamente prodotte entro il 24 maggio 2013; 

 a corredo della domanda dovrà essere inviata la documentazione, ivi comprese le 

relazioni riferite alle attività svolte nell’anno scolastico 2011/12 e nell’anno 

scolastico in corso. 

 

torna all’indice 

 

 
INIZIATIVE 
 
20-23 maggio – 5° Congresso Nazionale Cisl Scuola – Firenze, Sheraton Hotel 
 

Si apre lunedì 20 maggio a Firenze il 5° congresso nazionale della Cisl Scuola. Ai 
lavori, che prenderanno avvio con la relazione introduttiva di Francesco Scrima, 

partecipano, in rappresentanza di 230.000 iscritti, oltre 300 delegati eletti dai 
congressi regionali svolti nel mese di aprile.  
Quella che precede la celebrazione del 5° congresso è stata per la Cisl Scuola una 

stagione di grande impegno, segnata dalle forti tensioni che hanno attraversato il 
mondo della scuola, oggetto negli anni scorsi di tagli pesanti e di contestati 

interventi di riforma. La scelta di non rinchiudersi nell’antagonismo, ma di puntare 
a ottenere e valorizzare al massimo le occasioni di confronto e negoziato, ha 
consentito al sindacato guidato da Francesco Scrima di ottenere risultati che sono 

proprio le difficoltà del contesto a rendere ancor più significativi: il varo di un piano 
triennale di assunzioni (67.000 solo nel 2011) e il recupero degli scatti di anzianità 
sono quelli su cui Scrima pone particolarmente l’accento, anche perché conseguiti 

attraverso passaggi contrattuali molto impegnativi e condivisi da un largo fronte 
unitario. 

La sfida che la Cisl Scuola intende ora lanciare, sintetizzata nello slogan del 
congresso (“Liberare energie” – La buona scuola per rilanciare il paese), è quella 
di una radicale svolta di segno nelle scelte politiche su scuola e formazione, da 

rendere oggetto di forte investimento come leve strategiche per la crescita. Tra le 
richieste, quella di riaprire il più presto possibile una stagione contrattuale che 

http://www.cislscuola.it/sites/default/files/cm15_13.pdf
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assuma come obiettivo la valorizzazione del lavoro e la crescita di qualità del 
sistema. 

Il dibattito congressuale, che si concluderà giovedì 23 maggio con l’elezione dei 
nuovi organismi direttivi del sindacato per il prossimo quadriennio, sarà intercalato 
da iniziative di grande rilievo culturale e politico che vedranno la presenza di 

eminenti personalità del mondo della cultura, come Pietro Barcellona e Francesco 
Sabatini (martedì 21), e di esponenti della politica e dell’economia (Giacomo 
Vaciago, Pierpaolo Baretta, Paolo Sestito, Giuseppe Fioroni) che affronteranno, 

con la partecipazione del ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza, il delicato 
tema dei costi dell’istruzione (mercoledì 22). Previsto inoltre, sempre nella giornata 

di mercoledì, l’atteso intervento del leader della Cisl Raffaelle Bonanni. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                        

 
 

A causa degli impegni connessi 
allo svolgimento dei lavori 

congressuali, la prossima settimana 

l’invio della newsletter verrà 
sospeso e riprenderà normalmente 

venerdì 30 maggio 

 

 


