
Legge di bilancio 2023: le parole e i fatti 
Nei settori della conoscenza si misura la distanza tra le affermazioni pubbliche del 

governo e i provvedimenti adottati. 

13/01/2023 
Abbiamo analizzato in più notizie i contenuti della legge di bilancio 2023 (legge 197/22) 

Abbiamo messo in evidenza come si tratti di un provvedimento privo di risorse e dai contenuti 
deludenti e spesso regressivi. 

Torniamo sull’argomento con valutazioni di merito riguardo alle misure più rilevanti adottate.  

Scuola 

Misure in materia di istruzione e merito 

Le risorse stanziate non sono adeguate a riconoscere l’incremento dei carichi di lavoro di tutto il 
personale docente e ATA anche in applicazione delle disposizioni previste dal PNRR. Inoltre non si 
condivide che risorse, destinate a riconoscere il lavoro del personale scolastico, siano gestite 
autonomamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sottraendole alla regolazione contrattuale 
che è la sede preposta a definire il trattamento economico in relazione alla prestazione lavorativa. E 
ciò in aperta violazione del TU 165/01 che devolve alla contrattazione l’uso e la destinazione del salario 
accessorio destinato al personale. Infine la disposizione non rispetta gli impegni assunti dal Ministro 
Valditara con l’Accordo sottoscritto lo scorso 10 novembre con le organizzazioni sindacali in cui si 
prefigurava uno stanziamento aggiuntivo da destinare alla retribuzione tabellare del personale scolastico 
e non all’istituzione di un nuovo fondo per la valorizzazione. 

È condivisibile invece la previsione di attribuire ai revisori dei conti delle scuole il compito di 
attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al DLgs 150/09 anche perché non è 
funzionale, come attualmente previsto, affidare tale compito ai dirigenti scolastici che essendo tenuti ad 
adempiere agli obblighi di trasparenza, non possono adempiere anche alla verifica dell’avvenuta 
pubblicazione. 

Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica 

Si innalzano i parametri per la costituzione delle scuole autonome e sulla base di un coefficiente da 
900 a 1.000 alunni definito da un decreto MIM-MEF - Conferenza Unificata, sarà assegnato 
un contingente di organico di dirigenti scolastici e DSGA da utilizzare per il dimensionamento della 
rete scolastica. Pertanto, gli attuali parametri minimi per la costituzione delle autonomie scolastiche si 
innalzano da 600 alunni a 900/1.000 alunni. Sono previste forme di compensazione regionale e 
l’applicazione di un parametro perequativo non superiore al 2% nei primi 7 anni. Si prevede, quindi, 
una nuova drastica ondata di accorpamenti fra istituti che potrà portare alla scomparsa, già nei 
prossimi due anni scolastici, di oltre 700 unità scolastiche abbattendosi soprattutto nelle regioni del 
sud. 

Si tratta certamente di una norma di risparmio che ridurrà progressivamente l’organico dei dirigenti 
scolastici e dei DSGA e il numero complessivo delle scuole che passeranno dalle attuali 8.136 a 6.885. 
Si risparmia, così, su oltre 1.400 stipendi di dirigenti scolastici e direttori dei servizi. I risparmi serviranno 
per finanziare diverse voci, comprese quelle delle spese per le supplenze. 

Promozione dell’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e 
matematiche nelle istituzioni scolastiche 

L’implementazione dell’iscrizione ai percorsi STEM (secondari e terziari) è un obiettivo europeo che 
l’Italia accoglie nella missione del PNRR. 

https://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-197-del-29-dicembre-2022-bilancio-di-previsione-dello-stato-anno-finanziario-2023-e-bilancio-pluriennale-triennio-2023-2025.flc


Il programma individuato nella Legge di bilancio intende principalmente promuovere l’accesso delle 
ragazze ai percorsi STEM, al fine di un presunto “equilibrio di genere”; prevede inoltre l’individuazione 
di contenuti/attività disciplinari specifici da zero anni al termine della secondaria di II grado. 

Si tratta di un approccio ideologico e sbagliato, sia per quanto riguarda l’equivoco che vede l’accesso 
ai percorsi STEM nella prospettiva dell’equilibrio di genere, sia per l’individuazione di contenuti/attività 
disciplinari specifici a partire, addirittura, dal sistema 0-6. Sviluppare l’interesse verso le STEM significa, 
infatti, stimolarlo con la forza dell’interdisciplinarietà e tramite l’interazione degli apprendimenti, senza 
separare “le materie” nelle loro caratteristiche curricolari, a differenza di quanto inteso dalla legge. 

La clausola di neutralità finanziaria dà scarso spessore al provvedimento e tradisce l’obiettivo della 
promozione ai percorsi STEM, riducendolo a generalizzato impegno. 

Sarebbe, invece, opportuno destinare investimenti aggiuntivi ai laboratori, alla formazione dei docenti 
e a un effettivo sostegno anche economico agli studenti che decidono di intraprendere, nell’istruzione 
terziaria, percorsi di studio nelle discipline STEM e in campo digitale; al contrario, per le borse di studio 
citate nel testo di legge, e che dovrebbero essere oggetto di protocolli d’intesa con le Regioni, non è 
previsto alcun investimento. 

Sarebbe opportuno valutare la possibilità di sostenere le scelte delle ragazze anche ipotizzando 
l’istituzione di quote di parità di genere all’accesso. 

Orientamento nella secondaria di I e II grado 

La legge di bilancio sembra farsi carico del problema dell’orientamento scolastico solo a parole, 
considerato che non sono previsti stanziamenti aggiuntivi rispetto ai 150 milioni destinati alla 
valorizzazione del personale e che vengono confermati tout court gli ordinamenti preesistenti. 
È didatticamente e metodologicamente sbagliata la previsione di moduli orientativi di 30 ore in 
quanto l’orientamento dovrebbe essere un processo trasversale che permea l'intera esperienza 
scolastica attraverso una profonda innovazione del "fare scuola" sempre e l’individuazione di metodi e 
strategie per far emergere potenzialità e attitudini nella quotidianità scolastica. 

PCTO: il Ministro annuncia di voler rivedere la 
normativa, la FLC CGIL chiede un incontro e 
ribadisce la necessità di eliminare l’obbligo 
Inoltrata al Ministro Valditara una lettera per chiedere la revisione dei Percorsi 
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e una maggiore attenzione 
all’approccio laboratoriale a scuola. 

09/01/2023 
 

La FLC CGIL, a firma del segretario generale Francesco Sinopoli, ha inviato una lettera al nuovo 
ministro Valditara in vista dell’annunciata revisione della normativa dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

In considerazione del fatto che le Linee guida relative ai PCTO prevedono il vincolo del monte ore 
minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali, 
le scuole sono tenute a un obbligo formale che le costringe ad attivare convenzioni sul territorio e, 
spesso, si tratta di forzature che risultano pericolose e inutili. 

Accanto alle verifiche istituzionali richieste a livello confederale dalla CGIL sul mancato risarcimento 
per morte, svelate dalla vicenda dello studente Giuliano De Seta, che hanno portato all’incontro 
fissato dalla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone per il 12 gennaio 2023, è indispensabile un 
ripensamento dell’impianto pedagogico e didattico dei PCTO. 

https://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/richiesta-incontro-urgente-su-pcto-a-ministro-valditara-9-gennaio-2023.flc
https://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/richiesta-incontro-urgente-su-pcto-a-ministro-valditara-9-gennaio-2023.flc
https://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-pcto.flc
https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2023/01/07/news/infortuni_scuola-lavoro_il_governo_convoca_i_sindacati-2618130/
https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2023/01/07/news/infortuni_scuola-lavoro_il_governo_convoca_i_sindacati-2618130/


A partire dal 2015, anno di introduzione dell’obbligo di alternanza scuola lavoro in tutte le scuole 
secondarie di II grado, la FLC CGIL ha ripetutamente avanzato proposte, emendamenti e raccolte di 
firme finalizzati a eliminare l’obbligo delle attività dei PCTO. Oggi il Ministro ha annunciato di voler 
rivedere la normativa ed è indispensabile avviare un serio ripensamento del rapporto tra istruzione 
e luoghi di lavoro, non per eliminare il collegamento tra apprendimento e attività concreta, ma per 
riportare il valore della laboratorialità al centro del percorso di istruzione, “con un investimento 
serio in tempi e spazi per imparare con concretezza e interesse”. 

Con la lettera, la FLC CGIL, in vista delle auspicabili modifiche annunciate, invita il Ministro Valditara 
a discutere della riforma dei PCTO e del ruolo centrale da riservare alle scuole, tenendo conto 
dell’elaborazione culturale e pedagogica della comunità scolastica. 

Un’Italia unita e indivisibile 
Articolo di Dario Missaglia, presidente nazionale Proteo Fare Sapere 

09/01/2023 
 

Dopo il 75° della Costituzione, l’omaggio commosso e forte di spirito europeista al ricordo di 
David Sassoli, ecco il Presidente Mattarella celebrare volutamente all’aperto, sul piazzale del 
Quirinale a Roma, il tricolore della Repubblica, simbolo di un’Italia “unita e indivisibile”. 

A questo punto, anche i sordi che non volevano sentire hanno dovuto prendere atto. E così la manovra 
corsara sull’autonomia differenziata, condotta dal Ministro Calderoli, si è incagliata 
rumorosamente sugli scogli. Non che i rischi siano scomparsi e dunque occorre continuare a 
vigilare e a contrastare il disegno, ma è difficile negare che una fase si sia conclusa. 

La manovra del Ministro, tesa a stretto giro di posta a portare nel paniere della Lega l’autonomia 
differenziata lungamente attesa da Veneto, Lombardia, Friuli e con qualche ambiguità e debolezza anche 
nei paraggi dell’opposizione, ha trovato nel suo percorso, ostacoli via via più consistenti. 

Aveva iniziato una sensibile protesta di alcune regioni del Sud, rispetto alle quali comunque il Ministro 
supponeva di avere in tasca più di una carta da spendere per allentare le resistenze. Queste resistenze 
erano invece cresciute in sede di Conferenza Stato Regioni perché non appena il tema dell’autonomia 
differenziata trova la giusta collocazione all’interno del processo previsto dal Titolo V del 2001, i problemi 
si complicano e aprono a percorsi complessi, tutti da approfondire con tempi troppo lunghi per il 
manovriero ministro. 

Questo elemento di portata generale, il fatto cioè che l’autonomia differenziata non possa essere 
un escamotage normativo da chiudere in fretta ma va posto alla attenzione preliminare di tutte le 
istituzioni, dei cittadini e delle associazioni della società civile, era stato sollevato con forza alla 
stessa presidenza del Consiglio, già ai tempi del Presidente Draghi, dalla Cgil, nonché da giuristi 
ed esperti di sicura competenza. 

E nel mondo della scuola, la più esposta nel disegno di rapina del Ministro a una regionalizzazione 
inaccettabile sotto ogni profilo, la protesta sindacale trainata da Flc Cgil e dal suo Segretario 
generale Francesco Sinopoli, aveva visto ben presto l’adesione in diverse forme del movimento 
sindacale di categoria e la ribadita contrarietà delle principali associazioni professionali della 
scuola. 

Insomma, un muro o scoglio, per riprendere la metafora. Ma l’uomo navigato a mille battaglie 
parlamentari e inesauribili commissioni per gli emendamenti, pur incassando sempre più a fatica le 
avversità, teneva duro sull’obiettivo. 

Le preoccupazioni del navigatore sono cresciute quando la Presidente del Consiglio ha iniziato a 
sussurrare che sarebbe stato curioso parlare di autonomia differenziata senza aprire un dibattito 
sul presidenzialismo. E qui l’ostacolo si fa rilevante perché se l’autonomia differenziata del 
Ministro è distribuzione di più poteri alle regioni (soprattutto alle più ricche), il presidenzialismo, 



pur nelle sue diverse forme, tende a rafforzare il ruolo dell’esecutivo o comunque del potere 
centrale. Rebus dunque molto complesso anche per i giocatori esperti di normative oscure. Ci 
vorrà tempo. 

La sua navigazione ha infine trovato lo scoglio più duro, quello decisivo, che forse il navigatore 
esperto non aveva visto o comunque sottovalutato. 

Perché il Presidente Mattarella, che di norme se ne intende, vista la sua esperienza di Presidente 
della Corte costituzionale e Ministro della Pubblica istruzione, non è uso a clamori o toni sopra le 
righe ma non perde mai d’occhio le condizioni di salute della nostra Costituzione. Ed è 
intransigente in questa sua vocazione istituzionale. 

Il segnale, si fa per dire, è giunto netto e con un profilo di evidente irritazione quirinalizia. Da Bergamo, 
luogo ormai triste per la Lega di Salvini ma proiettato verso un 2023 in cui insieme a Brescia sarà 
capitale della Cultura, nel corso della annuale conferenza dei Sindaci d’Italia, il Presidente 
Mattarella ha così esordito: “Riannodo volentieri i fili di un dialogo che, in realtà, immaginavo 
fosse concluso l’anno scorso a Parma” (luogo della stessa conferenza tenuta nel 2021). 

In quella circostanza aveva affermato: “La Costituzione sancisce il principio di eguaglianza per i 
cittadini e naturalmente, vale per i Comuni, che devono essere posti tutti in condizione di 
adempiere ai compiti loro affidati, per poter concorrere a realizzare il principio costituzionale della 
pari dignità dei cittadini”. 

Ora a Bergamo, tra lo sgomento di qualche uditore, il Presidente ha inciso queste parole: “Punti 
fermi sono la garanzia dei diritti dei cittadini che, al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come 
nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei principi 
costituzionali”. 

Ogni parola è soppesata e scelta con evidente cura e l’impatto è stato tale che il navigatore corsaro ha 
dovuto ripiegare le vele. Ritirandosi, ci ha fatto sapere che ora, in attesa di un annetto di riflessione, 
bisogna costruire un ponte tra le Regioni e i Comuni, ovvero ricostruire le Province. 

E così, dopo il Ponte sullo Stretto, la Lega ha i suoi due ponti sui quali lavorare. Non sappiamo con quanto 
entusiasmo in terra veneta o lombarda. La Lega nelle ultime elezioni ha perso tre milioni di voti a 
favore di Fratelli d’Italia e cerca lo strattone per recuperare almeno là dove le perdite bruciano di 
più. Ma è intollerabile voler presentare questa dinamica tutta interna a un partito come la 
“questione nazionale del momento”. 

Intendiamoci, la questione nazionale c’è. Basterebbe rileggere le diverse sentenze della Corte 
Costituzionale sui conflitti interpretativi delle norme del Titolo V per rendersi conto che questa 
condizione di incertezza istituzionale pesa come un macigno nella gestione delle politiche 
pubbliche. Le difficoltà, ad esempio, che tanti Comuni, soprattutto i più piccoli, incontrano nella gestione 
dei fondi del PNRR non sono forse segno evidente di un nodo irrisolto dell’assetto istituzionale e 
amministrativo del Paese? 

Anche il sostanziale blocco dell’autonomia scolastica che pure potrebbe ancora oggi costituire 
risorsa decisiva per un nuovo modello di scuola, diverso nella organizzazione interna e aperto a 
una nuova dimensione orizzontale, è largamente condizionato da forze politiche che vogliono 
mettere le mani sulla scuola e renderla subalterna ai poteri locali. Se una regione volesse 
dialogare con le scuole sui progetti, i curricoli, gli orari, le relazioni con i soggetti del territorio, 
potrebbe farlo mettendo sul tavolo idee e risorse finanziarie. È, e sarebbe, possibile costruire una 
scuola capace di tenere insieme e far crescere la comunità nazionale anche attraverso nuove 
forme di partecipazione delle comunità locali. Il quadro normativo disponibile, dalla legge 59/97 
al DPR 275/99, consentirebbe già oggi orizzonti del tutto inediti per la scuola pubblica. 

Ma non è questo l’obiettivo di chi vuole la scuola regionalizzata: anzi, rendere impraticabile 
l’autonomia scolastica serve a legittimare la richiesta di autonomia differenziata. Non desiderano 
una scuola migliore ma più potere sulla scuola, per piegarla agli interessi locali. Lo stesso 



desiderio di potere che anima il neo Ministro Valditara, assai più attratto dal centralismo 
ministeriale che da quello regionalista. 

Centralismi ambedue nemici della scuola, della scuola autonoma, aperta alla società civile e al 
territorio, luogo di confronto e ricerca, di relazione con i soggetti della prossimità. Solo dalla 
valorizzazione di questa scuola, nel quadro di un assetto chiaro e stabile di relazioni istituzionali 
orizzontali, sarà possibile disegnare il nuovo paesaggio scolastico sconvolto dal calo 
demografico e sarà possibile realizzare un PNRR, che attende ancora di essere finanziato per 
intero da questo governo, come occasione di innovazione nelle scuole e nei territori. 

Una scuola regionalizzata sarebbe un palese tradimento del mandato costituzionale e l’avvio di 
un processo pericoloso di indebolimento di uno dei fattori che sino a oggi, con tutte le 
contraddizioni che conosciamo, concorre a tenere unito il Paese, a rinsaldarne i legami profondi, a 
contrastare le diseguaglianze sociali. Una comunità nazionale non tollera che un diritto 
fondamentale come quello dell’istruzione possa essere esposto a derive tribali e a egoismi 
localistici. 

Per queste ragioni il progetto governativo di autonomia differenziata va contrastato e sconfitto 
con la più ampia partecipazione possibile. 

Siamo orgogliosi che la nostra Costituzione, con il Presidente Mattarella, sia in buone mani. 
Motivo in più per rilanciare come Proteo Fare Sapere, in questo inizio del 2023, una battaglia 
culturale e politica sui grandi valori e sulle sfide concrete che il mondo della scuola deve 
affrontare anche in un contesto così difficile e drammatico.   

Dario Missaglia 
Presidente nazionale Proteo Fare Sapere 

 


