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Verso l’ulteriore depotenziamento dell’istruzione
tecnica e professionale “ordinaria”

NASCONO I NUOVI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Faq sulla mobilità 

SSoonnoo  ssttaattii  pprreesseennttaattii  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnffeerreennzzaa  ddeeii  sseerrvviizzii  aa  RRoommaa  iill  ggiioorrnnoo  3300  mmaarr--
zzoo  22001111  ii  nnuuoovvii  IIssttiittuuttii  TTeeccnniiccii  SSuuppeerriioorrii..  CCoossaa  ssoonnoo?? Nulla a che vedere con gli
attuali percorsi di istruzione tecnica e professionale e non debbono nemmeno
confondersi con le lauree triennali universitarie. SSoonnoo  IIssttiittuuttii,,  ccoommee  ppiiùù  vvoollttee
rriibbaaddiittoo  ddaaii  rreellaattoorrii,,  cchhee non sono scuole e non sono università. Si collocano
in un quadro intermedio che tende al superamento degli attuali Percorsi di
istruzione e formazione professionale post diploma (IeFP). IIll  lloorroo  ssccooppoo
ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  qquueelllloo  ddii dare risposte alle richieste di tecnici superiori e spe-
cializzati da parte delle imprese, in particolare delle imprese piccole e medie,
nei settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazio-
ne dei mercati. II  ppeerrccoorrssii  ssoonnoo  ddeeffiinniittii  iinn  sseeii  aammbbiittii: efficienza energetica, mobi-
lità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il Made in
Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, turismo, tecnologie
della informazione e della comunicazione. AA  cciiaassccuunn  aammbbiittoo  vveennggoonnoo  ddeecclliinnaa--
ttii  ppooii settori specifici di intervento. I corsi hanno una durata di quattro seme-
stri e coinvolgono nell’anno 2011.12 58 istituti superiori statali. LLaa  nnoovviittàà  iinn  lliinneeaa
ccoonn  ll’’iiddeeoollooggiiaa  ddii  mmeerrccaattoo  pprreevvaalleennttee  èè  cchhee questi corsi sono organizzati da
Fondazioni frutto di una sorta di joint venture tra istituti statali, università,
imprese, enti locali, enti ed istituzioni pubblici e privati. In questo senso più del
50% dei docenti devono provenire dal mondo del lavoro e si prevedono for-
me di stage/apprendistato in azienda direttamente gestite dalle imprese inse-
rite nella fondazione.
IIll  pprrooggeettttoo  aappppaarree  iinn  lliinneeaa  ccoonn  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  ddaallllaa  lleeggggee  1177  mmaaggggiioo  11999999  nn..114444
e ha come obiettivo palese quello di inserirsi all’interno delle dinamiche di
riordino dell’istruzione universitaria e degli istituti tecnici e professionali. Si
agevola la chiusura di fatto di tutti i corsi universitari che erano stati attivati
dalle varie facoltà per dare risposte ai bisogni di formazione del territorio (e per
aumentare le iscrizioni..), ma contestualmente si definisce un progressivo
depotenziamento del segmento dell’istruzione tecnica e professionale dello

Stato che risulterebbe meramente propedeutica al proseguimento negli ITS. 
GGllii  IITTSS  iinnffaattttii  ssoonnoo  mmooddeellllaattii  ssuuii  bbiissooggnnii  ddii  bbrreevvee--mmeeddiioo  ppeerriiooddoo  ddeellllee  ppiiccccoollee
ee medie imprese che non riescono o non vogliono investire nella formazione
dei futuri tecnici e operatori specializzati inseriti in produzione. Si tratta di una
vera e propria esternalizzazione di parte dei costi di produzione con il soste-
gno dello Stato preso atto che nel nostro Paese le imprese non riescono a
gestire autonomamente percorsi originali di ricerca e sviluppo.
AAppppaarree  ppaarraaddoossssaallee  qquuiinnddii  vveeddeerree  nneellllaa  sstteessssoo  tteemmppoo  iill  pprrooggrreessssiivvoo  ddeecclliinnoo
ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  tteeccnniiccaa  ee  pprrooffeessssiioonnaallee  ccaauussaattoo  iinn  ggrraann  ppaarrttee  ddaallllaa  rriiffoorrmmaa  GGeell--
mmiinnii che ha tagliato corsi, indirizzi, ore curricolari anche in itinere, ha accorpato
classi di concorso, sta togliendo la possibilità di rilasciare diplomi intermedi ai
professionali statali, ecc. NNoonn  èè  uunn  ccaassoo  cchhee  ii  ddaattii  ddeellllee  iissccrriizziioonnii  iinn  qquueessttoo  sseett--
ttoorree  pprreesseennttaannoo  uunn  ttrreenndd  nneeggaattiivvoo  ccoossttaannttee  aa  ffaavvoorree  ddeeii  lliicceeii. SSee  ssii  ccoonnffrroonnttaa--
nnoo  llee  ccoommppeetteennzzee  iinn  uusscciittaa  ddeeggllii  IITTSS  ccoonn  qquueellllee  ddii  mmoollttii  iinnddiirriizzzzii  ddeeggllii  aattttuuaallii
tteeccnniiccii  ee  pprrooffeessssiioonnaallii salta all’occhio che sono sostanzialmente uguali. In alcu-
ni casi si tratta di veri e propri cloni. In questo senso si evidenzia uno scollamen-
to tra le aree limitate del Paese dove sorgeranno gli ITS e tutta l’istruzione tec-
nica e professionale priva di padrini e sostegni finanziari reali nel territorio. 
GGllii  IITTSS  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinnvveeccee  uuttiillii  ppeerr  aapprriirree  uunnaa  ooffffeerrttaa  iinn  sseeggmmeennttii  iinn  ccuuii
mmaannccaannoo  ssppeecciiffiiccii  ee  ddiiffffuussii  ppeerrccoorrssii  tteeccnniiccii  ee  pprrooffeessssiioonnaallii,,  mmaa  qquueessttoo  aabbbbiissoo--
ggnnaa  ddii  uunnaa  ffaassee  ddii programmazione e riordino di sistema che abbisogna di risor-
se fresche, fatto che non sembra essere all’ordine del giorno di questo gover-
no. SSee  ggllii  IITTSS  sseerrvviirraannnnoo  aa  ttaagglliiaarree  llee centinaia di corsi universitari pletorici e
spesso inutili sarà certo una scommessa vinta, ma si deve contestualmente
procedere ad una reale valorizzazione dell’istruzione tecnica e professionale
rivedendo con coraggio le scelte sciagurate fatte negli ultimi anni a danno di
tale settore. NNoonn  sseerrvvee  ffaarree  ffoonnddaazziioonnii  sseemmiipprriivvaattee  ppeerr  rriillaanncciiaarree  llaa  ffoorrmmaazziioo--
nnee  tteeccnniiccaa  ee  pprrooffeessssiioonnaallee..  CCii  ssoonnoo  ggiiàà  llee  ssccuuoollee  ddeelllloo  SSttaattoo,,  bbaasstteerreebbbbee  ssoolloo
rriiffiinnaannzziiaarrllee..

Passaggio di cattedra nella stessa scuola:
spetta la continuità del servizio?
IInnsseeggnnoo  iinn  uunn  lliicceeoo  ssuullllaa  AA004477  eedd  hhoo  cchhiieessttoo  ppeerr  ll’’aa..ss..  22001111--22001122  iill  ppaassssaagg--
ggiioo  ddii  ccaatttteeddrraa  ssuu  AA004499  nneellllaa  sstteessssaa  ssccuuoollaa..  NNeell  ccaassoo  lloo  ootttteenneessssii  nneellllaa
ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  iinntteerrnnaa  èè  vveerroo  cchhee  ppeerrddeerreeii  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà
iinn  iissttiittuuttoo  mmaa  mmii  ddeevvee  eesssseerree  rriiccoonnoosscciiuuttaa  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  nneellllaa  sseeddee  iinntteessaa
ccoommee  ccoommuunnee??
L’allegato D al CCNI per la mobilità è valido sia per i trasferimenti a
domanda che d’ufficio. Al capo I, punto C è valutato con punti 6 il servi-
zio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale
titolarità o di servizio dei docenti che presentano domanda di mobilità.
Tale punto fa riferimento alla nota 5 successiva, che esplicita le condizio-
ni per l’attribuzione del punteggio. Queste consistono nella concorrenza
di due elementi di continuità: la continuità sulla scuola e la continuità sul
posto a classe di concorso. Il secondo elemento è quindi requisito essen-
ziale per l’attribuzione del punteggio. Nel caso in questione il docente che
ottiene il passaggio dalla classe di concorso A047 alla classe A049 perde-
rà il secondo ed essenziale elemento di continuità. Nel punto C per i tra-
sferimenti d’ufficio si fa riferimento alla nota 5 bis che, successiva al nume-
ro 5, introduce elementi in più rispetto a quelli già previsti per i trasferi-
menti a domanda, ma fermo restante quanto precisato nella nota 5. L’ele-
mento in più è un punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella
sede di attuale titolarità, in aggiunta ai punti precedenti e intendendo per
sede il comune. L’espressione che ritiene comunque valide le condizioni
già previste nella nota C fa intendere che il requisito di continuità nella
scuola e nel comune debbano essere sempre accompagnati da quello di
continuità nella classe di concorso. Poiché il docente in questione con l’e-
sito positivo del passaggio di cattedra perderà tale requisito, egli perderà
il punteggio sia per continuità nella scuola che per quella nel comune.

Bonus di 10 punti: si perde per un
trasferimento interprovinciale?
IIll  ppuunntteeggggiioo  uunnaa  ttaannttuumm  ddii  1100  ppuunnttii  ppuuòò
eesssseerree  aattttrriibbuuiittoo  aa  ccoolloorroo  ii  qquuaallii  hhaannnnoo  uussuuffrruuiittoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  iinntteerr--
pprroovviinncciiaallee  ddooppoo  aavveerr  mmaattuurraattoo  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  rriicchhiieessttaa  aall  ppuunnttoo  DD,,  ttiittoolloo  II
ddeellllaa  ttaabbeellllaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee??  LLaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  hhaa  dduubbbbii  ppeerrcchhéé
ssoonnoo  eesscclluussii  ddaallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ttaallee  ppuunntteeggggiioo  ccoolloorroo  cchhee,,  ppuurr  aavveennddoo
mmaattuurraattoo  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  rriicchhiieessttaa,,  aabbbbiiaannoo  uussuuffrruuiittoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  pprroo--
vviinncciiaallee..
Nel caso di cui al quesito il punteggio aggiuntivo di punti 10 per la con-
tinuità del servizio nella sede, una volta acquisito, non si perde se si
ottiene, a seguito di domanda volontaria, il trasferimento in ambito
interprovinciale.
Infatti le norme contrattuali che regolamentano la mobilità del per-
sonale della scuola per l’anno scolastico 2011/2012 prevedono alla
nota 5ter del punto D della tabella di valutazione dei titoli e servizi
(allegato D) che il punteggio riconosciuto per il servizio prestato con-
tinuativamente per 4 anni nella stessa scuola (quello di arrivo più i tre
anni successivi in cui non si è presentata domanda), una volta acqui-
sito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di
domanda provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione
provvisoria, fatta eccezione il caso di rientro nella scuola di prece-
dente titolarità. Il termine “esclusivamente” limita la perdita del punteg-
gio ai soli movimenti in ambito provinciale.
Quanto sopra è confermato dalla nota ministeriale prot. n. 3915 del 15
aprile 2010 inviata dal direttore generale del personale della scuola del
Miur in risposta ad un quesito all´ufficio scolastico regionale per la
Campania.
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Non serve fare fondazioni semiprivate per rilanciare la formazione tecnica e professionale.
Ci sono già le scuole dello Stato, basterebbe solo rifinanziarle.

di Fabrizio Reberschegg

di Gina Spadaccino*
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