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Scu ola, il costo della precarietà

di Carlotta De Leo

 

Pubblichiamo l’intervento di Marco Paolo Nigi,  segretario generale del sin dacato Sn als-

Con fsal che ha portato avanti u n ’an alisi su i costi del person ale scolastico. Da questo studio

emergerebbe che il precariato costa allo  stato 264 m ilion i di eu ro in  più .

*****

Un’analisi dettagliata sulle retribuzioni del personale della scuola – precario e fisso – riserva una

sorpresa: il perm an ere del precariato n ella scu ola costa ogn i an n o la bellezza di 264

m ilion i di eu ro in  più . Com ’è possibile?

I  precari n ella scu ola son o 300m ila, compresi quelli che lavorano anche solo qualche giorno,

m a son o 100m ila (90m ila docen ti e 10m ila person ale Ata) qu elli con  in carico

an n u ale.

E’ il cosiddetto organ ico di fatto  ch e v ien e regolarm en te assu n to e licen ziato ogn i

an n o, magari per anni. L’organico di diritto è invece quello composto da personale assunto a tempo

indeterminato.

L ’organ ico com plessiv o, ch e deriv a dalla som m a dei du e, è di 1 m ilion e ed è c iò  ch e

serv e alla scu ola per fu n zion are. Se il numero fosse inferiore molte classi resterebbero senza

insegnanti – a meno che non si aumenti ancora l’affollamento delle classi.

La dif feren za tra i du e organ ic i è problem atica non solo per i precari ma anche per la

programmazione degli studi e per la vita d’istituto, per non parlare della qualità e del merito.

Quale imprenditore potrebbe mandare avanti la sua azienda avendo come orizzonte meno di un

anno?

Man ten ere la distin zion e è an cora più  assu rdo se si pen sa ch e il trattam en to

retribu tiv o è lo  stesso: tu tti,  precari e n on , pren don o, a secon da del profilo

profession ale, la stessa retribu zion e su  cu i grav an o gli stessi on eri.

C’è una sola e importantissima differenza: per il person ale a tem po determ in ato

l’Am m in istrazion e v ersa all’In ps l’1,61 per cen to su llo  stipen dio m en sile, ai fini della

corresponsione delle due nuove indennità mensili introdotte dalla legge 92/2012 (l’ASpI e la mini-

ASpI) per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che perdono involontariamente
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SCUOLA  DI V ITA
Distanti, troppo spesso diffidenti. Eppure «complici» nella
crescita delle future generazioni. «Scuola di vita»- i l blog multi-
autore del Corriere Scuola - vuole mettere a confronto genitori e
insegnanti. Con l’aiuto e le sollecitazioni anche degli studenti
che della scuola sono e restano i protagonisti, non solo i fruitori.
Un dialogo aperto e positivo che coinvolgerà i lettori sulle
questioni più importanti, ma anche su piccoli aspetti che
possono avvicinare la scuola alle famiglie e viceversa. E tutto,
ovviamente, per lavorare insieme e migliorare il sistema
dell’istruzione.
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Se sei già un nostro utenti esegui il altrimenti

l’occupazione.

Sullo stipendio medio annuale lordo (calcolato sulle diverse categorie di personale) di 31.305,25

euro, la dif feren za in  più  per c iascu n  precario è di 2.641,7 0 eu ro ch e, m oltiplicata per

i 100m ila precari,  dà u n  costo in  più  per lo  Stato di 264.17 0.000,00 eu ro.

 Perché, allora, non risolvere il problema del precariato scolastico, giungere a un unico organico

di diritto e far risparmiare alle casse statali ben 264 milioni l’anno – cui vanno aggiunti i costi

burocratici per le assunzioni e i licenziamenti annuali?

Marco Paolo Nigi

segretario generale Snals-Confsal

Tags: docen ti di ru olo, docen ti precari, in segn an ti, person ale ata, precariato scu ola,

proteste, sin dacati, su pplen ti
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Parifichiamo

01.01 | 21:08 flori2

Allora parifichiamo anche gli insegnanti di ruolo come quelli

precari

Abusiv ismo professionale?

31.12 | 17:25 effedue76

Improv v isatori? Non abilitati alla professione?

I “precari” sono professionisti laureati in uno specifico campo

professionale, e sono abilitati per una specifica classe

d’insegnamento. Precaria è la loro condizione lav orativ a, non la loro

qualifica! Ma scherziamo?

Qui di improv v isato e abusiv o c’è solo il suo pensiero, ritixy . Anche

lei av rebbe tanto bisogno di studiare, prima di scriv ere su

argomenti di cui non ha la minima nozione.

perché risparmiano su tante altre cose...

30.12 | 11:50 pulcinobagnato

…tipo i permessi per motiv i personali o per concorsi ed esami (che

per i precari non sono retribuiti, per chi è di ruolo sì), i giorni di

malattia (l’anno scorso, con la scusa che le graduatorie di istituto

erano prov v isorie, anche chi alla fine av rebbe av uto l’incarico al 30

giugno fino a dicembre ha av uto la malattia retribuita come

supplente brev e), ora anche le ferie che non possono essere

monetizzate quindi sono fatte fare “d’obbligo” a Natale, Pasqua, ecc.

mentre chi è di ruolo ora è a casa tale e quale ma NON in ferie

(quelle le prende a luglio/agosto quando il precario è in

disoccupazione…).

Per poter commentare i post dev i essere registrato al sito di

Corriere.it.
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