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INCONTRO CON IL DIRETTORE  GENERALE DEL MIUR  

Tagli al personale ATA e docenti , cattedre superiori a 18 ore , corsi abilitanti , 
mobilità professionale , valutazione corsi di perfezionamento nelle graduatorie di III 

fascia, graduatorie salva precari e graduatorie di III fascia ATA. 

 

Il lavoro del CONITP  non si ferma neanche di domenica  , il 02/10/2011 il CONITP   
,rappresentato dal Presidente prof. Guastaferro Crescenzo e il prof. Romano 
Francesco , ha incontrato il direttore Generale del MIUR  in un colloquio informale  
in una ambiente riservato  presso una villa privata in provincia di Napoli.  

Il CONITP durante l’incontro ,durato circa un’ora,  ha esposto molte questioni 
irrisolte e fatto diverse proposte.  

Il prof. Guastaferro Crescenzo ha posto il problema dei tagli alle attività dei 
laboratori negli istituti tecnici e professionali i quali hanno apportato grosse  
incertezze  nella preparazione tecnico/professionale dei ragazzi. In merito il direttore 
ha appreso con dispiacere che la riduzione delle ore di laboratorio porterà ad un 
abbassamento della qualità didattica laboratoriale e del saper fare e ha comunicato 
che solo dopo aver raggiunto i livelli richiesti dall’unione europea in termine di 
risparmi si potrebbe  rivedere i quadri orari degli istituti tecnici e professionali  
relativi  al potenziamento delle ore laboratoriali . 

Altro problema posto dal prof. Guastaferro Crescenzo ,  i tagli al personale della 
scuola ATA e docenti  e la formulazione avvenuta per alcune classi di concorso ( 
C500-C510 etc. ) di cattedre superiori a 18 ore . 
Il CONITP ha chiesto un chiarimento in merito alle cattedre superiori a 18 ore  per 
evitare soprannumerari e perdita di cattedre per i precari anche in vista del prossimo 
anno scolastico.   La risposta è stata alquanto agghiacciante , il problema non dipende 
dal MIUR ma da un accordo tra sindacati confederali ,TUTTI , e il Ministero 
dell’economia.  Infatti sono stati proprio i sindacati ad imporre i tagli al personale 
ATA e cattedre superiori alle 18 ore al fine di mantenere un accordo con il MEF 



per distribuire i risparmi derivanti dai tagli per altri capitoli di spesa.  Per 
difendersi da tale aggressione dovranno essere  i docenti  di ruolo a rinunciare alle 
cattedre superiori a 18 ore con la disponibilità anche dei dirigenti scolastici a 
risolvere il problema presso gli USP, in caso contrario bisogna agire per vie 
giudiziarie. 
Per quanto riguarda il personale ATA , la gestione degli organici dipenderà dalle 
regioni che potranno aumentare l’organico , fino a certi limiti , in caso di 
insufficienza di personale nei vari istituti scolastici.   Questa procedura è possibile a 
seguito di un contenzioso giurisdizionale che ha dato sentenza favorevole alle regioni 
per poter gestire in deroga ulteriori organici da distribuire su base provinciale. 
Per quanto riguarda sempre i tagli al personale ATA il direttore ha sottolineato che è 
finito il quinquennio dei tagli previsto dal ministero  dell’economia e finanze e 
l’ultima finanziaria non ha avviato altri tagli  ma ha stabilito che gli organici per gli 
anni successivi non devono eccedere quelli previsti per l’anno scolastico 2011/2012. 
 
Il CONITP ha proposto al direttore corsi di riconversione per i docenti 
soprannumerari , il direttore ha specificato che se non ci saranno blocchi ai 
pensionamenti in 3/4  anni quasi tutti i soprannumerari saranno riassorbiti , quindi se 
ci saranno corsi di riconversione  questi saranno organizzati a riforma già a regime.   
Il problema dei pensionamento, inoltre ,ha sottolineato il direttore potrebbe , in caso 
di blocco , condizionare negativamente gli organici nei prossimi anni sia ATA che 
docenti ( in pratica se non si sblocca l’iter dei pensionamenti l’assorbimento dei 
soprannumerari e dei precari sarà rallentato). 
 
Il CONITP ha evidenziato al direttore del MIUR la disparità di trattamento per la 
valutazione dei corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU nelle graduatorie di 
istituto ,  sollecitando  un chiarimento da parte del MIUR.  Il direttore dopo aver 
chiarito che i corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU valgono anche nelle 
graduatorie di III fascia 3 punti  ha promesso che nella prossima settimana emanerà il 
chiarimento. 
 
Per ciò che concerne la mobilità professionale il direttore ha annunciato che ci sono 
notevole difficoltà per far partire il secondo contingente . 
Il Ministero della funzione pubblica, infatti,  sta analizzando tutta la norma , ritenuta 
ambigua ,che prevede la mobilità professionale del personale ATA ,dal profilo 
inferiore al profilo superiore , e potrebbe annullare la procedura invalidandola. 
Il direttore del MIUR ha affermato che se il MEF invalida la procedura della mobilità 
professionale , i posti torneranno  al personale incluso nelle graduatorie permanenti. 
 
Altro problema esposto dal CONITP , i corsi abilitanti per ITP e docenti in possesso 
dei 360 giorni di insegnamento.  
Per quanto riguarda i docenti in possesso dei 360  giorni di servizio il prof. 
Guastaferro  Crescenzo ha ribadito la necessita di attivare percorsi abilitanti 
senza prevedere i test d’accesso attuando una fase transitoria . Il direttore ha 
annunciato che probabilmente per novembre dovrebbero partire le iscrizioni ai TFA 



tramite i test d’accesso che saranno probabilmente decisi dal MIUR e unici su tutto il 
territorio nazionale. Attualmente non si conoscono gli argomenti su cui si baseranno 
tali test i quali saranno decisi appena raggiunto l’accordo con le università. 
I TFA partiranno solo per alcune classi di concorso dove c’è maggiore disponibilità 
di organici. Per quanto riguarda i docenti che  hanno 360  giorni di insegnamento non 
è stato disposto ,fino ad oggi , nessun percorso differenziato e nulla è stato proposto 
dai sindacati in loro tutela eccetto dal CONITP.  
Per quanto riguarda gli ITP il problema è più serio. I sindacati hanno proposto corsi 
di laurea triennale per tale categoria di docenti e dello stesso avviso sono i consiglieri 
del Ministro dell’Istruzione e la commissione Istruzione della camera e del senato, 
quindi è tutto ancora da definire. Il CONITP ha ribadito ancora una volta la necessità 
di abilitare i docenti tecnico pratici attraverso una sessione riservata che non sia a 
numero chiuso , in pratica una procedura che segue la falsa riga dei percorsi per il 
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento indetti con il D.M 21 del 09/02/2005. 
Il CONITP ha strappato la promessa di un impegno in prima persona del direttore 
per risolvere il problema dei docenti tecnico pratici di non semplice risoluzione. 
Inoltre il direttore ha anche dato alcuni consigli in merito alla problematica dei  
corsi abilitanti per i docenti della tabella C e D  
IL CONITP informa che a breve inizierà una campagna di sensibilizzazione politica 
per tutelare i docenti tecnico pratici , per far ciò servirà l’impegno e il sostegno di 
tutti coloro che aspettano di abilitarsi perché come detto anche dal direttore se si crea 
una forza comune sicuramente  si raggiungerà un buon risultato. 
 
 
Per finire il CONITP ha chiesto quanto avverrà la pubblicazione del salva precari e il 
decreto per l’apertura della III fascia. 
Per il salva precari è quasi tutto pronto , il decreto con i modelli saranno pubblicati a 
breve ( in settimana) , per le graduatorie di III fascia il decreto è già pronto manca 
solo l’incontro formale con le parti sociali e la firma del Ministro, il decreto potrebbe 
essere approvato entro il 15/10/2011. 
 
L’incontro è stato esaustivo e ricco di argomentazioni , il CONITP ha avuto la piena 
disponibilità del direttore per altri colloqui formali e informali.  

 

Il Presidente prof. Guastaferro Crescenzo  

 

 

 

 


