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VERGOGNA !!! 
 

Slittamento dopo slittamento è evidente  
che la macchina burocratica del MIUR procede  

come sempre nel porto delle nebbie. 
 

 Dopo più di un mese il MIUR (Ufficio Bilancio Dott.Filisetti) deve ancora convocare le OO.SS. 
per il promesso incontro per la distribuzione delle economie del MOF che devono essere decise 
mediante contratto. 

 Dopo quasi un anno deve ancora essere aperta la contrattazione per il contratto sulla formazione 
dell’anno scolastico 2012-13 (sic!!). Un vero scandalo. 

 Dopo  un anno non si conoscono ancora gli esiti del mitico concorso per le graduatorie di 
insegnamento all’estero. Intanto si procede di proroga in proroga.. 

 I concorsi ordinari sono stati oggetto di inaccettabili ritardi derivati dalla sciagurata decisione di 
sottopagare le commissioni (200 € più 0,50 € per candidato. In pratica un lavoro che copre 
anche i mesi estivi con un pagamento forfetario da 500 a 800 € lordi). Molti concorrenti 
rischiano di non vedere il loro titolo spendibile per le imminenti immissioni in ruolo del 2013-
14. 

 Non si sa ancora (!!!!!)  come saranno definite le quote di reclutamento (Ad es. se i  nuovi 
concorsi non saranno conclusi, varranno quelli vecchi? ) 

 Non si sa ancora se e come verranno indetti i tanto sbandierati futuri concorsi (Profumo aveva 
proclamato una ulteriore  tornata concorsuale “nella primavera 2013”…). 

 Il MIUR deve ancora convocare da mesi le OO.SS. per dare almeno l’informazione sullo stato 
dell’arte relativo ai TFA ordinari e ai tanto promessi TFA speciali.  

 Appare chiaro che la maggior parte dei tirocini TFA ordinari si sta facendo con superficiale 
approssimazione nell’ultimo mese di scuola con una efficacia che lascia interdetti. Nessuna 
informazione in merito.. 

 Le scuole sono nella confusione più totale rispetto all’introduzione dei registri elettronici che di 
fatto dovrebbero essere a carico dei bilanci delle singole istituzioni scolastiche. Il mitico Dott. 
Biondi non è più intervenuto da mesi per dare indicazioni più dettagliate sulle modalità 
operative di applicazione. 

 



Questi solo alcuni esempi  delle inaccettabili carenze di funzionamento della mega macchina 
ministeriale. Pur comprendendo le difficoltà oggettive derivate dal cambio di governo e dal 
passaggio di uno dei peggiori ministri dell’Istruzione (Profumo) che ha fatto di tutto per apparire e 
non per consentire alla scuola di funzionare meglio, riteniamo che la situazione debba  essere con 
estrema urgenza ricondotta ai principi di efficienza, efficacia ed economicità che dovrebbero per la 
nostra Costituzione informare l’attività di tutta la pubblica amministrazione. 
 
Invitiamo il nuovo Ministro Carrozza a dedicare una parte del suo tempo ad affrontare il grave 
problema del funzionamento della macchina ministeriale. Così non si può andare avanti. Soprattutto 
quando si chiedono anno dopo anno oneri aggiuntivi a livello di volontariato al personale delle 
scuole solo per farle normalmente funzionare. 
Per informazione alleghiamo le retribuzioni lorde annue dei dirigenti del MIUR ricordando che per 
gli incarichi di consulenza politica-amministrativa sono presenti alcuni nomi che già sono in 
pensione e che cumulano pensione e consulenza.. 
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