
TAGLI DI POSTI DI LAVORO CON ESPULSIONE DI DOCENTI E ATA PRECARI

PRECARIZZAZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON DOCENTI 
SOVRANNUMERARI   E AUMENTI  DEI  CARICHI  DI  LAVORO PER IL  PERSONALE 
DOCENTE E ATA

TAGLIO  DEI  FONDI  PER  IL  FUNZIONAMENTO  ORDINARIO  CON  CARENZE 
CRONICHE  DI  MATERIALI  E PEGGIORAMENTO  DELLA  QUALITA'  DEI  SERVIZI 
AGLI STUDENTI

BLOCCO  DEI  CONTRATTI  E DEGLI  SCATTI  DI  ANZIANITA'  CON  PERDITA  DI 
DECINE DI MIGLIAIA DI EURO PER DOCENTI E ATA

 NIENTE PAURA 
Una  percentuale  di  questi  tagli  detti  eufemisticamente  “risparmi  di  sistema”  verrà 
impiegata per  PREMIARE I MERITEVOLI.  In che modo?
Attraverso i  progetti  sperimentali che interesseranno ben 20  scuole nelle province di 
Napoli e Torino. 

PROGETTO VALUTAZIONE DIRETTA DEI DOCENTI
-  Chi partecipa? Il progetto  coinvolgerà 20 scuole delle province di  Torino e Napoli  che saranno 
sorteggiate tra tutte quelle che volontariamente decideranno di aderire alla sperimentazione (NB: 
il  Collegio Docenti  si esprimerà solo dopo il  sorteggio). Nelle scuole prescelte, i  docenti  saranno 
liberi  di  sottoporsi  o  meno  alla  valutazione.  Tutto  questo  avverrà  entro  dicembre  2010.  Chi 
valuta? In ognuna di queste scuole sarà istituito un nucleo di valutazione formato dal Dirigente +  
2 colleghi eletti a scrutinio segreto +  il Presidente del Consiglio d'Istituto in veste di osservatore.

-  Cosa  viene  valutato?  il  curriculum  vitae  +  un  non  meglio  precisato  documento  di 
autovalutazione  +  i  risultati  di  questionari  di  gradimento  svolti  tra  alunni  e  genitori  +  delle 
generiche  quali tà  desiderabili  di  un  docente  sulla  base  anche  dell'art.  27  del  CCLN,  cioè 
”competenze  disciplinari,  psicopedagogiche,  metodologico - didattiche,  organizzativo - relazionali 
e di  ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti”  (insomma elementi, 
questi ult imi, tutt'altro che oggettivi)

-  Cosa si vince? Il docente “più bravo” avrà una mensilità in più

Questo progetto insieme a quelli  rivolti  a premiare le scuole che saranno sperimentati  a Pisa e Siracusa 
tendono  a ripartire POCHI SPICCIOLI a un  numero  molto  ridotto  di  lavoratori / t r ici  non  solo  a spese di 
tutt i  gli altri /e cui si chiedono sacrifici ma anche della quali tà della scuola pubblica che sempre più viene 
depauperata di risorse e mezzi.

Le RSU COBAS della provincia di Napoli  
rivolgono un appello  a tutte  le  RSU, indipendentemente  dalla  loro  appartenenza  
sindacale, a tutti  i  lavoratori  e le lavoratrici e a tutti  coloro che hanno a cuore la  
scuola pubblica per avviare un confronto per 

BLOCCARE LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO SUL MERITO DEGLI INSEGNANTI

invitando tut ti  i  collegi  a ri fiutarla ed evitare una odiosa divisione tra i  lavoratori  che è 
solo  l ’inizio  per  abolire definit ivamente la progressione di  carriera. Per questo  motivo 
danno a tutti un primo appuntamento per una 

ASSEMBLEA UNITARIA
GIOVEDI’ 9 DICEMBRE ore 16

SALA MULTIMEDIALE 
Palazzo del consiglio del Comune di Napoli

via VERDI 35 (nei pressi di Piazza Municipio) – Quarto piano



La spesa per l'istruzione in Italia secondo dati OCSE è pari al  9% della spesa complessiva contro il 13,3 
% degli altri paesi “sviluppati”, ciò nonostante negli ultimi anni la politica dei “risparmi” ha determinato 
indiscriminati  tagli  ai posti di  lavoro di  docenti e ATA  con la conseguente  espulsione di migliaia di 
precari dalla scuola ed la progressiva “precarizzazione” dei docenti a tempo indeterminato che sono 
costretti a condizioni di lavoro sempre più disagiate con completamenti d’orario in più scuole. esuberi 
ecc. 

La Legge Finanziaria per il 2011 ( ora denominata LEGGE DI STABILITA’) in discussione  in Aula al Se-
nato, prosegue la strage di legalità nella scuola pubblica. Utilizzando la breccia aperta nel 2000 da Berlin-
guer e dal centrosinistra con la “legge di Parità”, la Finanziaria  aumenta di 245 milioni le risorse alle 
scuole private che raggiungono quindi così i 526 milioni annui di finanziamento statali. In 10 anni le ri-
sorse statali per le private sono quasi raddoppiate rispetto al finanziamento del 2001 che era di 323 
milioni. E questo mentre la controriforma Gelmini taglia ogni tipo di risorse alla scuola statale, diminuen-
do drasticamente ore di lezione, materie, insegnanti, Ata, scuole, classi ed espellendo in massa i precari, 
con il taglio triennale di 140 mila posti di lavoro docente ed Ata. Le ultime Finanziarie del centrodestra e 
centrosinistra hanno tagliato massicciamente l’investimento nella scuola pubblica: lo stanziamento per il 
pagamento delle supplenze è sceso del 72% in 6 anni, per il funzionamento amministrativo e didattico si 
è passati da 823 milioni a 350 milioni di Euro in tre anni, le risorse per l’aggiornamento del personale si 
sono ridotte dai 33 milioni agli attuali 8 milioni, meno di 2 euro a testa l’anno. Così, questo anno scolasti-
co lo Stato spenderà per ogni studente delle scuole private (900 mila iscritti) 580 euro mentre per gli 
8 milioni di studenti della scuola pubblica si arriva a  75 euro procapite all'anno, sommando i finanzia-
menti delle spese per il funzionamento e per le supplenze.
Come se non bastasse, la Legge di Stabilità sposta 103 milioni dal capitolo di bilancio del MIUR che 
finora serviva per  la gratuità dei libri di testo della scuola  elementare,  ad altro capitolo di bilancio 
MIUR denominato “interventi  di  carattere sociale”.  Se nella  discussione in  Aula ciò  dovesse essere 
confermato,  con  questa  Finanziaria  verrebbe  di  fatto  cancellata  la  voce  di  bilancio  destinata 
specificatamente all’acquisto dei libri per i bambini delle elementari. 

NO ALLA SCUOLA MISERIA

NO AI PROGETTI CHE DIVIDONO I LAVORATORI

TAGLI ALLE SPESE MILITARI E AI COSTI DELLA POLITICA 

TAGLI ALLE MEGA OPERE (INCENERITORI, TAV, PONTE)

PER L’INTEGRALE RIPRISTINO DEGLI SCATTI DI ANZIANITA’

PER MASSICCI INVESTIMENTI NELLA  SCUOLA PUBBLICA STATALE

E LA RESTITUZIONE DEI FONDI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI ALLE 
ELEMENTARI

Comitati di base della scuola
Napoli vico della Quercia, 22 -  80134 -  Tel / fax: 081 551 98 52 

email: scuola@cobasnapoli.org  cobasnapoli@libero.it WEB: www.cobasnapoli.org
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