
Stringere i tempi su un Patto che apra ad una 
stagione di forte investimento per la scuola 
Lavorare da subito per una ripresa in sicurezza e per un regolare avvio del 
prossimo anno scolastico. 
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Si è da poco concluso l’incontro tra sindacati scuola e il Ministro Prof. Patrizio Bianchi, convocato con 
urgenza per un aggiornamento sui temi di più stretta attualità e in previsione della ripresa del confronto 
sul Patto per la scuola avviato il 16 marzo scorso. In apertura il Ministro ha espresso l’auspicio di una 
pronta guarigione per la dirigente Giovanna Boda, dicendosi pienamente convinto che saprà dimostrare 
la totale estraneità sua personale e del Ministero a quanto le viene addebitato. 

Il Ministro ha quindi informato dell’imminente invio alle organizzazioni sindacali di un testo di 
impostazione generale relativamente al Patto sull’Istruzione, cui seguirà l’immediata attivazione di tre 
tavoli tematici (reclutamento ordinario e straordinario, organizzazione e autonomia scolastica, PNRR), 
con l’obiettivo di pervenire nel più breve tempo possibile alla sua sottoscrizione. 

Ribadito inoltre l’impegno del Ministro di riprendere con intensità e puntualità il confronto sui temi della 
ripartenza delle attività in presenza e dell’avvio dell’anno scolastico. 

I segretari Generali di FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams, nei loro 
interventi hanno ribadito la propria umana vicinanza alla dirigente Giovanna Boda, auspicando una 
pronta guarigione e stigmatizzando le modalità con le quali la vicenda è stata portata all’attenzione 
dell’opinione pubblica. 

Nel merito delle proposte fatte dal Ministro, i Segretari Generali hanno confermato la loro piena 
disponibilità al confronto con l’obiettivo di pervenire rapidamente alla stesura del Patto per l’Istruzione, 
richiamando nel contempo l’esigenza di affrontare e risolvere le criticità che continuano a pesare sul 
quotidiano operare della comunità scolastica.  

Particolare preoccupazione è stata espressa per i ritardi accumulati dall’Amministrazione in questo 
periodo, perché il fattore tempo, la tempestività degli interventi, sono determinanti per far ripartire la 
scuola. 

Quanto all’annunciata imminente riapertura generalizzata delle attività in presenza, sono state ribadite 
le richieste di garantire le condizioni perché ciò possa avvenire nella massima sicurezza per tutte le 
componenti della comunità educante, anche attraverso un attento e frequente monitoraggio 
sull’andamento epidemico in ambiente scolastico. Preliminare e ancor più urgente procedere a un 
aggiornamento del Protocollo Sicurezza, anche in vista dello svolgimento degli esami di Stato. 

Resta obiettivo prioritario, insieme alla definizione del Patto come premessa al rilancio di una forte 
politica di investimento in istruzione e formazione, mettere la scuola nelle condizioni di poter riaprire a 
settembre 2021 potendo da subito contare sulla presenza di tutto il personale docente, dirigente e ATA 
necessario al suo funzionamento. 

 



Le proposte del Dipartimento Funzione Pubblica 
per la modifica dei concorsi nel pubblico 
impiego e le possibili ricadute sulla scuola 
Occorre avviare subito il confronto con le organizzazioni sindacali per un 
approfondimento sul tema. 
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Le modalità proposte dal Ministro Brunetta con il DL 44/2021 sulla semplificazione dei concorsi della 
pubblica amministrazione possono essere applicate anche alla scuola, per cui pongono una serie di 
problematiche, relative sia ai concorsi già banditi – per i quali non sia ancora stata espletata alcuna 
prova - che a quelli futuri. 

Concorsi già banditi e non ancora avviati 

Nel comparto scuola sono stati banditi ma non avviati, a causa dell’emergenza COVID, ben tre 
concorsi: 

 il concorso ordinario per esami e titoli del personale docente della scuola secondaria 

 il concorso ordinario per esami e titoli del personale docente della scuola dell’infanzia, 
e primaria 

 il concorso straordinario abilitante della scuola secondaria 

Nei casi di concorsi banditi, ma non ancora avviati, il DL 44/21 prevede la possibilità di una riapertura 
del bando per apportare le seguenti possibili modifiche: 

1. semplificazione delle prove, con lo svolgimento di una sola prova scritta e una eventuale 
prova orale (che quindi può diventare facoltativa) 

2. inserimento di una fase di valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alle fasi 
successive; titoli ed esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale (ma 
questo nei concorsi ordinari della scuola è già previsto) 

3. utilizzo di prove non contestuali (salvaguardando trasparenza e omogeneità delle prove 
somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti) 

4. possibilità di svolgere in videoconferenza la prova orale 

Il ricorso alla valutazione preliminare dei titoli e la semplificazione delle prove richiedono comunque una 
riapertura del bando e dei termini di partecipazione. 

Le nostre valutazioni 

L’esigenza di uno snellimento dei concorsi ordinari è condivisibile, soprattutto se si considera l’alto 
numero dei partecipanti a questi concorsi e la conseguente tempistica assai lunga. 

Le prove preselettive dei concorsi ordinari hanno un impianto iper-selettivo e non meritocratico, tanto 
che si prevede di ammettere allo scritto un numero di candidati pari a tre volte i posti, a prescindere dal 
voto riportato nella prova. Quindi parliamo di un meccanismo che ha la sola funzione di ridurre i 
candidati. Tuttavia la valutazione preliminare dei titoli potrebbe produrre l’effetto di escludere 
tanti candidati che non hanno acquisito titoli come master, dottorati e simili per mancanza di tempo o 
risorse e non per demerito. 

Inoltre la valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione alle fasi successive è già stata sperimentata con 
esito fallimentare nel concorso per dirigente scolastico bandito nel 2004 (con esteso contenzioso 
motivato dal carattere discriminante della procedura). 

http://www.flcgil.it/attualita/decreto-legge-44-21-e-ricadute-sui-settori-della-conoscenza-la-sintesi-degli-interventi.flc


L’eventuale riapertura dei bandi potrebbe essere condivisibile se andasse nella direzione di una 
semplificazione a vantaggio di tutti i soggetti interessati, ad esempio con la riduzione degli scritti o 
l’eliminazione della prova orale. 

Rileviamo come questa semplificazione non sarà comunque in grado di impattare sulle oltre 100 mila 
cattedre scoperte che avremo il 1° settembre prossimo, ragion per cui il tema della stabilizzazione dei 
precari con una procedura per titoli, formazione e prova finale rimane per noi assolutamente 
prioritaria. 

Infine non passa in secondo piano l’esigenza di una revisione complessiva del sistema di 
formazione in ingresso, con la nostra proposta, che ribadiamo, di avviare percorsi abilitanti a 
regime (senza selezione in ingresso per i docenti con 3 anni di esperienza e i docenti di ruolo su altro 
grado/classe di concorso), ma aperti a tutti e banditi ogni anno con regolarità. 

Solo una radicale revisione del sistema di reclutamento potrà garantire solide competenze professionali 
in ingresso ai futuri docenti ed evitare il riformarsi di sacche di precariato tra i docenti non abilitati. 

Concorsi futuri 

Per i futuri concorsi che saranno pubblicati successivamente all'entrata in vigore del DL 44, sono 
previste le seguenti modalità: 

 una sola prova scritta 

 una prova orale, che fino al permanere dello stato di emergenza può essere omessa 

 una fase di valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alle fasi successive 

 uso degli strumenti informatici 

Sono altresì definite come modalità eventuali: 

 decentramento delle sedi 

 eventuale videoconferenza per le prove orali 

 possibilità che titoli ed esperienze professionali possano essere utilizzate ai fini del 
punteggio finale 

 eventuale non contestualità delle prove garantendo trasparenza e omogeneità delle 
prove stesse 

Ferme restando le considerazioni già espresse, anche per i futuri concorsi possono essere considerate 
migliorative tutte le proposte che semplificano le procedure e riducono il numero delle prove. Il 
riconoscimento dell’esperienza rimane per noi un elemento qualificante e positivo, purché si tratti di 
esperienze maturate nell’attività di insegnamento curricolare per i docenti e nell’attività di servizio nel 
profilo per il quale si espleta la procedura concorsuale per il personale ATA. 

Va infine sottolineato che la mole dei contenziosi che hanno accompagnato ciascuna fase delle ultime 
tornate concorsuali, rimettendo continuamente in discussione i diritti acquisiti attraverso le modifiche 
delle graduatorie, fa ritenere preferibile una semplificazione della procedura che assicuri qualità, 
trasparenza, omogeneità delle prove.  Siamo quindi pronti a dare il nostro contributo in sede di 
discussione parlamentare per un miglioramento del testo di legge. 

Nell’immediato, ai fini della ripresa dell’anno scolastico, resta l'esigenza di un provvedimento 
specifico sulla scuola che abbracci precari, organici, mobilità, facenti funzione. 

Solo dopo aver assicurato l’assunzione dei precari triennalisti, si potrà valutare l’introduzione, a 
regime, delle semplificazioni previste dalla proposta della FP. 



L’Invalsi propone gli open badge per arricchire il 
curriculum degli studenti 
Si introducono innovazioni che rischiano una sovrapposizione e la messa in 
discussione degli esiti certificati dal diploma. 

15/04/2021 
Dal 2020 tutti gli studenti dell’ultimo anno delle superiori (grado 13) che sostengono le Prove INVALSI 
possono accedere ai certificati digitali dei livelli conseguiti in italiano, matematica e inglese e scaricarli 
da una piattaforma specializzata nella digital credentialing. 

Gli studenti possono scaricare dall’area riservata un open badge, ovvero uno strumento digitale per 
attestare le competenze conseguite tramite un’immagine, contenente dati relativi alla competenza 
attestata: si può richiedere un badge per ciascuna Prova INVALSI sostenuta e poi condividerlo come 
link o immagine per arricchire il proprio curriculum o e-portfolio, per evidenziare i livelli raggiunti sui 
social network o altre piattaforme professionali, per fornire una rappresentazione visiva delle proprie 
competenze su un sito web. 

La nostra posizione 

La FLC CGIL ritiene che questa iniziativa dell’Invalsi sia totalmente fuori luogo, per almeno due motivi: 

1. l’Invalsi non è un ente certificatore, ma un ente di ricerca che deve fornire ed elaborare dati 
sul sistema scolastico, non valutazioni sui singoli studenti, della cui formazione è responsabile 
l’istituzione scolastica; 

2. soltanto la Scuola può certificare le competenze acquisite dagli studenti che non possono 
essere limitate all’esito di un’episodica prova standardizzata ma, come prevede il concetto di 
“competenza”, sono l’esito di un percorso più complesso. 

L’utilizzo di informazioni relative al singolo studente e a singole prove travalica il mandato affidato 
all’Invalsi, producendo nei fatti certificazioni non contemplate dall’ordinamento scolastico, proprio 
nell’anno in cui si introduce, invece, uno strumento formalizzato e istituzionale come il Curriculum 
dello Studente. 

L’introduzione dell’open badge rischia di mettere in discussione la valutazione dell’intero percorso 
scolastico e di creare discrasie con gli esiti certificati dal diploma finale, dando anche alle famiglie 
informazioni potenzialmente contrastanti rispetto alla valutazione finale che tiene conto dell’intero 
percorso scolastico. 

Per queste ragioni, la FLC CGIL giudica poco comprensibili queste iniziative dell’Invalsi, che 
periodicamente tendono a forzare le regole del sistema scolastico, fondato su percorsi e norme chiari, a 
volte faticosamente costruiti. 

Scuola, organico COVID: dal MI segnali positivi 
per la riconferma risultato della nostra pressione 
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 

13/04/2021 
  

Roma, 13 aprile 2021 - Come FLC CGIL abbiamo seguito la vicenda dell'organico aggiuntivo, il 
cosiddetto organico COVID, sin dall'inizio, quando con una scelta maldestra il precedente governo 
aveva attivato le risorse per questo personale, ma ne aveva anche previsto il licenziamento in caso di 
lockdown. 
 

https://www.invalsiopen.it/certificazione-competenze-invalsi-open-badge/?fbclid=IwAR1g9L95WtnJvHzKGn8YAh9vuqeNhBykrtv8Ji6K6MdfXVb99CCoDXDh8cs
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esordio-del-curriculum-dello-studente-e-del-nuovo-diploma-agli-esami-di-stato-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esordio-del-curriculum-dello-studente-e-del-nuovo-diploma-agli-esami-di-stato-2021.flc


Abbiamo chiesto e ottenuto la modifica di quella norma ingiusta, così come ci siamo battuti contro i 
ritardi dei pagamenti, quando vi erano lavoratori che a distanza di 4 mesi dall'inizio del contratto erano 
ancora senza stipendio. Abbiamo fatto grandi assemblee e iniziative in diverse città, la nostra richiesta 
al Ministero è stata forte e chiara: sui posti COVID non ci possono essere passi indietro, vanno 
riconfermati il prossimo anno, ma con contratti di supplenza al 30 giugno, consolidando così gli attuali 
organici che sono del tutto insufficienti. 

Nella riunione tenuta ieri con le organizzazioni sindacali il MI ha espresso la volontà di confermare 
questi posti, un segnale positivo, frutto del nostro impegno e dell'iniziativa condotta con le lavoratrici e i 
lavoratori. Ora è importante garantire che i posti siano confermati per il prossimo anno, che siano 
attivati con contratti almeno fino al 30 giugno e che si metta fine ai ritardi nei pagamenti che 
interessano ancora oggi troppi lavoratori precari. 

 


