
MODELLI VIVENTI DEI LICEI ARTISTICI

Nelle Accademie di Belle Arti e nei Licei Artistici da sempre lavorano i «modelli viventi»,  che

svolgono  un'indispensabile  mansione  di  supporto  nell’insegnamento  della  figura  umana  per  gli

allievi dei corsi di disegno, pittura e scultura, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 17/2000.

Dall’a.s.  2010/2011  la  situazione  è  andata  progressivamente  peggiorando  perché  le  modifiche

determinate  dall’art.  4  del  d.P.R.  n.  89/2010  di  riforma  dei  Licei  Artistici  con  le  nuove

denominazioni degli indirizzi e delle discipline di insegnamento, hanno consentito a molti d.s. e

d.s.g.a.  di  ostacolare  l’assunzione  di  modelli  e  modelle  viventi,  giustificandosi  anche  con  una

effettiva confusione che il MIUR ha determinato riguardo alle risorse da utilizzare per retribuire i

contratti a prestazione d’opera.

Sebbene a novembre 2014 sia stata inviata una nota (prot. 15835), a febbraio 2015 un chiarimento

(prot. 1057) e un'ulteriore rettifica (prot. 2520) di fatto ci sono ancora licei che non assumono e

talvolta anche i corrispettivi relativi all'a.s. 2013/2014 non risultano erogati.

Abbiamo chiesto una nuova ordinanza e una forma di stabilizzazione per coloro che ormai hanno

maturato fino a 19 anni di precariato (molti di noi hanno cominciato a lavorare prima del 2000, ma

con meno di 5 anni entro tale data), ma il MIUR ha solo emanato un nuovo “chiarimento”,  che

appunto chiarisce il rapporto tra la vecchia normativa e il nuovo assetto ordinamentale evitando che

qualche  dirigente  scolastico  e  d.s.g.a.  approfitti  delle  differenti  denominazioni  di  insegnamenti,

sezioni e indirizzi per evitare le assunzioni.

Chiarito questo punto, bisogna continuare la mobilitazione perché sia rivisto tutto il meccanismo.

Perché  ciò accada è necessario  modificare  la  l.  n.  124/1999,  e  prevedere  un  percorso  di

stabilizzazione e il riconoscimento dei diritti di chi ha lavorato in questi anni e per chi aspira a

intraprendere questa professione indispensabile nell’istruzione artistica.

Per altro, dal 2000 il contratto a progetto ci sta fortemente penalizzando, non avendo avuto neppure

alcun adeguamento (solo la rivalutazione monetaria sarebbe pari a 1,306) e di fatto guadagniamo

meno di allora.

I Cobas saranno come sempre in prima fila a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per la difesa dei

loro diritti e per impedire ulteriori tagli del personale; per questo motivo bisogna dar più forza ai

Cobas dando loro il sostegno con il voto del 28 aprile 2015 per l’elezione del Consiglio Superiore

della Pubblica Istruzione CSPI


