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Il corporativismo degli altri 

Il mondo accademico, arroccandosi nel peggior corporativismo, alza un muro a favore di chi nei 

giorni scorsi, in un sistema ad orologeria (lo scorso anno, negli stessi giorni, gli stessi attacchi al 

sindacato scuola) da posizioni di rilievo, parla del corporativismo degli altri. 

In questo paese, ognuno pensa di poter dire agli altri cosa pensare e come comportarsi. 

L’intreccio delle cronache racconta di accuse reciproche che, a ben vedere, nascondono interessi 

complessi e diversi. 

Che il mondo accademico voglia insegnarci come fare per selezionare la classe dirigente del Paese è 

singolare.  Guarda il dito e non la luna, la casta che il mondo accademico da tempo immemore ha 

costituito intorno a sé, di cui le cronistorie danno atto. 

Questa pandemia mette in luce tutti gli errori del passato, chiama in causa proprio chi quelle scelte 

ha indotto per diventare protagonista di  un  consenso. 

Opinioni e critiche spostate ed orientate, un pensiero unico che la pandemia scopre come errori 

macroscopici. 

Serve una inversione ad U, per fare esattamente il contrario di ciò che ci è stato propinato 

dall’elaborazione  accademica degli ultimi anni, molto orientata verso gli interessi dell’élite 

economico finanziaria di questo paese. 

Quanto poi a mettere al centro gli studenti e i giovani, non ci pare che il settore universitario abbia 

dato grandi segnali in questo senso. Qualche autocritica forse qualcuno bisogna che la faccia. 

Siamo contenti che la maestra Francesca sia portata ad esempio. Ci chiediamo, dove erano tutti i 

censori che si sono elevati a giudici in questo momento, tutti schierati, quando la c.d. buona scuola, 

ha pensato di limitarla nella sua libertà costituzionale di insegnamento? 

C’è voluto l’impegno e la forza del sindacato per riaffermare fermamente il diritto di ogni maestra, 

di ogni docente di questo Paese ad insegnare liberamente, senza condizionamenti, senza dover 

subire il ricatto della scelta diretta da parte di qualcuno. 

Il sindacato che battaglie ideali ne ha fatte e ne farà ancora per la libertà – come diceva Pertini – 
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non c’è libertà senza giustizia sociale: la si può soltanto respirare senza pensarci, come l’aria, e 

come l’aria rimpiangerla quando non c’è più 
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La scuola è buona, i sindacati cattivi. Uno storytelling che non incanta più nessuno. 

La convocazione del Premier di tutti gli attori, gli stakeholders, i portatori di interessi come li 

chiamerebbe il linguaggio economico, ha offerto loro la possibilità di esprimere gli interessi di una 

società composita 

che trova la sua proiezione nel settore della scuola e dell’istruzione. 

Tra questi, bontà loro, rientrano i sindacati dei lavoratori che, nella conferenza di ieri, con gli 

amministratori di Regioni, Comuni e delle sopravvissute Province, hanno chiesto risorse e personale 

per dare corso ad un progetto che non c’è per riaprire le scuole a settembre e porre un argine chiaro 

all’uso della DaD. 

Proprio ieri i sindacati, nella loro massima rappresentanza confederale, hanno confermato le ragioni 

dello sciopero contro la politica di governo sulla scuola che, al momento, non ha nessun piano 

specifico per la riapertura. 

Abbiamo chiesto un provvedimento legislativo organico che, partendo da opportuni investimenti, dia 

un assetto strategico per uscire dall’emergenza. 

Si è trattato – duole dirlo – di un incontro inutile e inconcludente che poco ha prodotto in termini di 

decisioni, ancor meno in termini di soluzioni. 

Sarà una congiuntura astrale ma il 5 giugno, dello scorso anno, e di nuovo oggi, sembra il giorno 

proficuo per attacchi al sindacato. La scuola è buona, gli insegnanti bravi, i sindacati cattivi. 

Uno stereotipo drammatico. 

Un attacco ideologico e pregiudiziale, che da un lato vede gli insegnanti ‘soffocati’ dal sindacato 

corporativo, dall’altro guarda da una bolla isolata, quella capace di leggere solo il mutismo culturale 

altrui, un sindacato che fa il suo dovere, non accetta di stare nel coro e conferma uno sciopero che – 

udite, udite – a detta dello stesso Premier è condivisibile nei suoi obiettivi. 

Il numero altissimo di personale precario nella scuola è il risultato delle scelte della politica. 

A chi vorrebbe ricondurre le giuste richieste del personale alle azioni dei sindacati, si può rispondere 

che tutelare il lavoro è diritto garantito dalla Costituzione. Quanto agli spazi, i sindacati sono stati 

fatti uscire da ogni sede di concertazione, non possono fare parte di commissioni di concorso e di 

vigilanza: ergo nessuna responsabilità gli può essere attribuita. 
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Una epurazione forzata ad opera di una classe politica che ha voluto la gestione del suo potere, 

confuso con la gestione democratica. Così ogni concorso è finito nelle maglie della magistratura che 

ne ha condizionato gli esiti e le procedure. Di fatto la magistratura ha acquisito la competenza al 

reclutamento. 

La colpa? Del sindacato. 

Sui concorsi vogliamo sciogliere il nodo ipocrita del riconoscimento del merito? 

Forse è arrivato il momento di dire come stanno le cose. Un paese dove la corruzione e l’evasione la 

fanno da padrone, alzi la mano chi può affermare che i concorsi abbiano selezionato i migliori. 

Vero è, invece, che ogni concorso produce un indotto che è utile alla forza politica che lo gestisce. 

In Italia un cittadino, appena invia la sua domanda di partecipazione al concorso, la prima cosa che 

fa è cercare chi lo può aiutare. Si potrebbero scrivere libri su concorsi pensati e costruiti sui singoli 

candidati. 

L’ultima polemica che ci ha visto protagonisti e continuiamo a sostenerlo è un concorso per titoli, ma 

questo ha un difetto, i titoli o ce li hai oppure no.  E non si possono scavalcare i candidati. 

I concorsi, invece, hanno una qualità: possono consentire di scavalcare anche chi ha titoli ed 

esperienza. 

Il merito e la meritocrazia in questo paese sono merce che serve per giustificare prevaricazioni e 

particolarismi. 

Nello specifico della scuola, il precariato è creato dalle regole assurde che lo governano da anni e 

rappresenta uno sfruttamento del lavoro che il sindacato sarà sempre pronto a combattere. 

Lavoro quotidiano, dedizione, professionalità a cui si dice grazie nell’emergenza. 

Poi si pretendono concorsi che assomigliano a corse a ostacoli.  Senza avere risorse per bandire 

concorsi seri, si affida ai volenterosi, molto condizionati, la garanzia meritocratica? 

Uno storytelling che non incanta più nessuno. 

Le rivendicazioni sindacali sono diventate progetto comune delle forze di opposizione e di 

maggioranza. 

Una proposta che vedeva titoli in entrata ed esame in uscita, dopo l’anno di prova. 

Nella nostra proposta la verifica del merito era inserita nell’esame finale, a scuola. 

Se l’amministrazione non ha fiducia in sé stessa, allora il problema è proprio lì. 
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Procedura abilitazione docenti secondaria, aperte le iscrizioni 

Il Ministero ha avviato come previsto la procedura finalizzata all’abilitazione per la scuola secondaria 

di I e II grado. La domanda può essere presentata da oggi fino al 3 luglio 2020.  

Parte la procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione 

all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, così 

come stabilito dal Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020.  

L’aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online attraverso 

l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive. 

A tale piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con un’utenza valida per 

l’accesso all’area riservata del Ministero e abilitata a Istanze OnLine. 

Il Link per accedere a Piattaforma Concorsi 

Sono escluse le classi di concorso a esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono 

più previsti dagli ordinamenti vigenti e precisamente: A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e 

B-33. 

La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale. 

Requisiti di accesso 

a. aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 

2008/09 e il 2019/20 Il requisito completo è: servizio prestato per almeno 180 giorni 

nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 

un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di 

scrutinio finale ” 

b.  Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato 

valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo 

restando quanto previsto alla lettera b). 

c. aver svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica 

classe di concorso per la quale si sceglie di partecipare. Spesso ci chiedono di specificare cosa 
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si intenda nel requisito di accesso al punto b) possesso di almeno un anno di servizio nella 

specifica classe di concorso o nella tipologia di posto. 

E’ possibile far valere il servizio dell’anno scolastico 2019/20, purché entro il 30 giugno 2020 si 

raggiunga il requisito dell’annualità. 

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la 

classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini 

della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di 

cui alla lettera c. 

c. titolo di studio di accesso idoneo per la classe di concorso scelta. 

Docenti di ruolo 

Concorso ordinario infanzia e primaria 

Il docente di ruolo può partecipare al concorso ordinario infanzia e primaria se in possesso dei 

requisiti di accesso previsti per i docenti precari: 

 diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 oppure 
 laurea in scienze della formazione primaria Requisiti completi 
 per accedere al concorso su posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa 

specializzazione 

Concorso ordinario secondaria 

Il docente già assunto a tempo indeterminato può partecipare al concorso ordinario per la secondaria 

di I e II grado. 

Il requisito di accesso è o l’abilitazione già in possesso per la classe di concorso richiesta oppure per 

altra classe di concorso o grado di istruzione. 

I docenti di ruolo non hanno l’obbligo di acquisire i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e 

metodologie didattiche di cui al dm 616/2017. 

Il loro titolo di accesso in questo caso è: abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di 

concorso, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla classe di 

concorso richiesta (laurea per le classi di concorso della tabella A, diploma per classi di concorso 

ITP). 

Per accedere al concorso su posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa 

specializzazione. 

Il superamento di tutte le prove del concorso, anche se non ci si colloca nel numero dei posti a bando 

per quella classe di concorso, determina l’acquisizione dell’abilitazione. 

Servizio misto 

Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se prestato, anche cumulativamente: 

a. presso le istituzioni statali e paritarie; 
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b. nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 

76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, 

il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle 

classi di concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, 

n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del 

medesimo articolo 2. 

Docente con servizio solo nella paritaria partecipa per l’abilitazione ma non per il ruolo 

Ammessi con riserva 

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero il titolo di accesso alla classe di 

concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della 

normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla 

procedura. 

Si può partecipare per una sola classe di concorso 

E’ possibile scegliere un’unica regione e  una sola classe di concorso per la quale si posseggano i 

requisiti richiesti. Non è previsto di poter inoltrare la domanda alle regioni Trentino Alto Adige e 

Valle d’Aosta. 

I candidati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura a partire dalle ore 09.00 del 

28 maggio 2020, fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020. 

Per la partecipare è richiesto un contributo di segreteria di 15 euro. 

Istruzioni compilazione domanda [linkPDF] 
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Decreto scuola APPROVATO 

Voti alla scuola primaria, si cambia 

Tornano i giudizi descrittivi, alla scuola primaria, al posto dei voti in decimi. La novità sarà 

reintrodotta dal prossimo anno scolastico. 

Precari, come cambia il concorso straordinario 

Cambia il concorso straordinario per l’ingresso nella Scuola secondaria di I e II grado. I docenti che 

hanno i requisiti per partecipare non sosterranno più una prova a crocette, ma una prova con quesiti 

a risposta aperta, sempre al computer. La prova sarà diversa per ciascuna classe di concorso. Il 

bando di concorso, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine aprile, sarà modificato tenendo conto 

delle novità. Le prove si svolgeranno appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno. Ai 

vincitori di concorso immessi in ruolo nel 2021/2022 che rientrano nella quota di posti destinati 

all’anno scolastico 2020/2021 sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del contratto, anche ai fini 

dell’anzianità, dal 1° settembre 2020. 

Supplenti, le graduatorie diventano provinciali e digitali 

Le graduatorie dei supplenti saranno aggiornate, ma anche provincializzate e digitalizzate. Si 

attuerà, perciò, quanto previsto dal decreto scuola di dicembre, ma con un’importante 

semplificazione per garantire l’attuazione delle nuove regole in tempo per il nuovo anno scolastico: 

il Ministero potrà emanare un’apposita Ordinanza, anziché muoversi per via regolamentare. La 

provincializzazione consentirà di sgravare le segreterie delle istituzioni scolastiche: saranno gli 

Uffici territoriali del Ministero a seguire il processo e assegnare le supplenze. La presentazione 

delle domande sarà, poi, informatizzata per tagliare i tempi e rendere il processo più efficiente 

anche a vantaggio degli insegnanti e degli studenti. Con il nuovo modello le supplenze saranno 

assegnate più rapidamente. 
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