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Brevestoria delsindacato
scuolaCisla Bresciadal 1945
adoggi.E’ il titolodel lavorodi
ricercadiBeppe Dagani ePaolo
Vezzonirealizzato nell’ambito
diunpercorso formativo della

CislScuolaLombardia. Gliautori
hannoinseritoneltitolo delloro
saggioancheuna parentesi,
dichiarandocheoltreessere breve
lastoria èmoltoincompleta,ma,al
di ladelle avvertenze,si trattadi
paginechericostruiscono con
essenzialeefficacia unapresenza
sindacaletra lepiù importantinel
mondodella scuolabresciana.

Unrisultatoresopossibile
documentazioniericostruzioni
attraversoleinterviste a
esponenticomeMario
Borgognoni,EzioBaglioni, da
AlfonsoRossiniadEnrico
Franceschini.La ricercaèstata
pubblicatainunvolume edito da
CislScuolaLombardia.
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Ilsindacato
raccontato
daDagani
eVezzoni

Valutare le performance delle
scuoleedeidocentidovràesse-
re,dopo l’introduzionedelnuo-
vo sistema nazionale di valuta-
zione, un momento strategico
e non punitivo. Serviranno, per
andare in questa direzione,
cambiamenti metodologici ed
un salto di qualità culturale. Per
questo la Cisl scuola di Brescia
ha organizzato un confronto
dal titolo «Dire... fare... valuta-
re», chesi terrà il prossimo4 ot-
tobre alle 14.30 all’auditorium
Primo Levi del liceo Leonardo.
«Il titolo - spiega il segretario

generale della Cisl scuola pro-
vinciale, Luisa Treccani - rievo-
caallamemoriaunmomentolu-
dicodellanostra infanzia.Lano-
stra intenzione è affrontare il te-
ma delicatissimo della valuta-
zionepersuperarne lestrumen-
talizzazioni, operate dapiù par-
ti, superare la leva punitiva con
cui spesso la si analizza, spri-
gionarne la leva strategica, che
può risultare funzionale al rilan-
ciodel sistemadi istruzionee di
formazione, al monitoraggio
dell'intero sistema e di ciascu-
na scuola, ad orientare la politi-
ca scolastica e la singola offer-
ta formativa».
Al tema valutazione, in chiave

inclusiva,si collegano le recenti
normesui«BES», iBisogniEdu-
cativiSpecifici, sulprogettoVa-
les, sulle discusse prove Inval-
si, sul recente Decreto che isti-
tuisceilsistemanazionalediva-
lutazione.
«Dire... fare... valutare» vuole

essere quindi anche un monito
alla ricadutapraticaeconcreta.
«Vogliamo intervenire efficac
emente sul tema - aggiunge
Treccani -. Dal confronto devo-
no uscire impegni concreti che
i nostri rappresentanti presenti
sapranno portare sui rispettivi
tavoli di discussione e decisio-
ne: Governo, Invalsi, Indire, Re-

gione». Parteciperanno: Marco
Rossi Doria, sottosegretario al
Miur, Damiano Previtali, com-
ponente del comitato Vales,
Francesco Srima, segretario
generaleCislScuolaeSilvioCo-
lombini,SegretarioGeneraleCi-
sl Scuola Lombardia.
Dopounpercorsocominciato

nel2001 il Consigliodei Ministri
ha approvato su proposta del
Ministro dell’istruzione, univer-
sità e ricerca, in via definitiva, il
Regolamentocheistituisceedi-
sciplina il Sistema Nazionale di
Valutazionedellescuolepubbli-
che e delle istituzioni formative
accreditate dalle Regioni
L’Italia si allinea così agli altri

Paesi Europei sul versante del-
lavalutazionedeisistemi forma-
tivi pubblici, e risponde agli im-

pegni assunti nel 2011 con l’U-
nione europea, in vista della
programmazione dei fondi
strutturali 2014/2020.
IlSistemaNazionalediValuta-

zioneha loscopodi:darealPa-
ese un servizio fondamentale
per poter aiutare ogni scuola a
teneresottocontrollogli indica-
tori di efficacia e di efficienza
della sua offerta formativa ed
impegnarsi nel miglioramento;
fornireall'Amministrazionesco-
lastica, agli Uffici competenti,
le informazioni utili a progettare
azioni di sostegno per lescuole
in difficoltà; valutare i dirigenti
scolasticieoffrireallasocietàci-
vile e ai decisori politici la dovu-
ta rendicontazione sulla effetti-

va identità del sistema di istru-
zione e formazione.
Rispetto al testo iniziale, il re-

golamento adottato contiene
modifiche che recepiscono, in
larga misura, le osservazioni e
lepropostecontenuteneipare-
ri del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, della Con-
ferenza unificata, del Consiglio
di Stato e della VII Commissio-
ne del Senato. Sono cambia-
menti che hanno modificato in
meglio il testo del decreto nel
sensodiunapiùcompiutavalo-
rizzazione dell’autonomia re-
sponsabiledellescuoleneipro-
cessidiautovalutazioneedimi-
glioramento della qualità del
servizio offerto.
Ilsistemasi impiantasull’Inval-

si (Istituto nazionale per la valu-
tazione del sistema di istruzio-
ne e formazione) che - oltre ad
avere il coordinamento funzio-
nale-predisponetuttigliadem-
pimenti necessari per l’autova-
lutazionee lavalutazioneester-
na delle scuole, sull’Indire (Isti-
tuto nazionale di documenta-
zione, innovazione e ricerca
educativa), chepuòsupportare
le scuole nei piani di migliora-
mento, su un contingente di
Ispettori definito dal Ministro
chehailcompitodiguidare inu-
clei di valutazione esterna.
Sono più di 1300 le istituzioni

scolastiche che, dall’anno sco-
lastico 2012/2013 stanno già
seguendo in via sperimentale
secondodiverse modalità que-
sto percorso. Tra gennaio e
marzo 2013 tutti i dirigenti delle
scuole italiane e i docenti refe-
renti per la valutazione (circa
26.000 persone), hanno infatti
partecipato a seminari di pre-
sentazione del regolamento.
Tutte lescuoleavrannoadispo-
sizione il format per costruire il
proprio rapporto di autovaluta-
zione.

ILCONVEGNO.«Dire,fare,valutare»:unampioconfrontopromossodallaCislscuola il4ottobreprossimoconlapossibilitàdiundibattitoschiettosullanuovascuola

Lenuovesfidedellascuoladel futuro
«Levalutazioni:strategie,nonpunizioni»
pTreccani (Cislscuola):«Sentiamolanecessitàdisuperarelestrumentalizzazionioperatedapiùpartieandareoltrealletantepromessenonmantenute»

Il ministero dell’Economia ha
dato il via libera alle immissioni
in ruolo di 11.268 docenti e 557
presidi vincitoridell’ultimocon-
corso a cattedra bandito lo
scorsoannodopo13annidiat-
tesa. Adesso la palla passa agli
uffici periferici del ministero –
gli ex Provveditorati agli studi,
ora Ambiti territoriali provinciali
– che in pochissimi giorni do-
vranno organizzarsi per asse-
gnare le cattedreai neoassunti.
Nella scuola dell’infanzia i do-
centi immessi in ruolo saranno
1.274 (188 in Lombardia e 14 a
Brescia); nella scuola primaria
le assunzioni in totale saranno
2.161 (in Lombardia 565, nel
bresciano65); nella secondaria
di primo grado saranno coperti
2.919 posti (382 in Lombardia,
60 a Brescia); nelle superiori i
nuovi docenti in ruolo saranno
3.136 (nellanostra regione423,
in ambito provinciale 42); 1.648
le nomine in ruolo per il soste-
gno (273 in Lombardia, 30 nel
bresciano). A completare il nu-
mero totale delle assunzioni ci
sono quelle degli educatori dei
convitti nazionali e docenti di
scuolechecolnuovoannosco-
lastico passano allo Stato
«L’autorizzazione ad assume-

re docenti e dirigenti - fa tutta-
via notare la Cisl Scuola in un
comunicato - segna una tappa
importante nel percorso avvia-
to con l’intesa che ha portato al
pianotriennalediassunzioniva-
ratonel2011.Conquelledique-
st’anno,grazie a quell’intesa, le
nomine in ruolo didocenti sono
62.300 e quelle del personale
ATA(amministrativi, tecnicieau-
siliari) 42.500, riducendo così
l’areadell’impiegoprecario.Da-
re lavoro stabile a migliaia di
persone è un fatto positivo, e lo
èancorpiù inuncontestodiffici-
le come quello che il paese sta
vivendo, ma il beneficio che ne
deriva riguarda in generale il si-
stema, che della stabilità ha bi-
sogno per programmare e ge-

stire al meglio la sua organizza-
zione del lavoro».
«Tuttavia - sottolinea la Cisl -

la mancata autorizzazione al-
l’assunzionedi3.500ATApena-
lizzaun’areaprofessionale indi-
spensabile al funzionamento
dellascuola».Questeassunzio-
ni diventano dunque impegno
immediato per l’organizzazio-
ne sindacale, insieme ad un
«nuovo piano triennale per la
copertura con contratti a tem-
po indeterminato di tutti i posti
di cui la scuola ha bisogno per
funzionare». Come quelli degli
insegnanti di sostegno “per i
quali non si giustifica ormai più
il permanere di una quota così
altadiposti attivati solo in orga-
nico di fatto (circa trentasette-
mila) e coperti ogni anno con
supplenze. Sono posti da con-
solidareatuttiglieffetti, inquan-
to rispondenti a un fabbisogno
ampiamentecertificato,conca-
ratteristiche di stabilità se non
addirittura di crescita. Se ne
prenda finalmente atto e si as-
sumano le decisioni conse-
guenti,nell’interessedei lavora-
tori ma soprattutto per riaffer-
mare l’integrazione e l’inclusio-
ne come fattori essenziali di
qualità della nostra scuola».

pMarimaneilnodosuidipendentiamministrativi

Via Lorenzetti, 15
25047 DARFO (BS)
Tel. e Fax 0364 530988

Via Lorenzetti, 15Via Lorenzetti, 15
25047 DARFO (BS)25047 DARFO (BS)
Tel. e Fax 0364 530988Tel. e Fax 0364 530988

SEDI ORARI DI CONSULENZA

Brescia Via Altipiano d’Asiago, 3 - Tel. 030 3844670 Dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00; martedì dalle 9,00 alle 12,00;

Breno P.zza Alpini (pal. Uffi ci) - Tel. 0384 320917 Tutti i mercoledì dalle 15,00 alle 17,00

Chiari Via  Consorzio Agrario, 11 - Tel. 030/713108 Tutti i lunedì dalle 15,00 alle 17,00

Darfo Via Lorenzetti, 15 - Tel. 0364 530988 Dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 17,30; giovedì dalle 9,30 alle 12,00

Desenzano Via Padre Bevilacqua, 8 - Tel. 030 9128090 Tutti i martedì ed i venerdì dalle 15,00 alle 17,00

Edolo Viale Derna - Tel. 0364 73015 Tutti i giovedì dalle 15,00 alle 17,00

Gardone V/T Via Don Zanetti, 1 - Tel. 030 8912423 Primo e terzo martedì del mese dalle 15,00 alle 17,00

Ghedi Via F. Filzi, 10 - Tel. 030 9030956 Secondo e quarto martedì del mese dalle 15,00 alle 17,00

Iseo Via Pusterla, 14 - Tel. 030 9821537 Tutti i venerdì del mese dalle 15,00 alle 17,00

Manerbio Via XX Settembre, 65 - Tel. 030 9381489 Tutti i mercoledì dalle 15,00 alle 17,00

Orzinuovi Via Zanardelli, 47 - Tel. 030 941003 Tutti i giovedì dalle 15,00 alle 17,00

Salò Via S. Giuseppe, 3 - Tel. 0365 521388 Tutti i lunedì dalle 15,00 alle 17,00

Vobarno Via Roma, 47 - Tel. 0365 599877 Secondo e quarto martedì del mese dalle 15,00 alle 17,00

La consulenza nelle sedi periferiche 
è interrotta durante i periodi di 
sospensione delle lezioni. 
Nei mesi di Luglio e di Agosto: 
la sede di Brescia è aperta al 
pubblico il martedì mattina dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 e dal lunedì 
al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 
17,00 - la sede di Darfo è aperta 
al pubblico il giovedì dalle 9,30 
alle 12,00 e tutti i pomeriggi dalle 
15,00 alle 17,00

Vi chiediamo di veri� care eventuali 
modi� che dei giorni e degli orari di 
consulenza

SEGUICI SU Twitter @CislScuolaBS     www.cislscuola.it - www.cislscuolalombardia.it - www.brescia.cislscuolalombardia.it
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Gli istituti valutati con nuovi metodi dopo il decreto di sistema

GLIORGANICI. Intutta italia11.825inserimentidafareexnovo

Assunzioni,aBrescia
211nuovidocenti

Assunti nuovi docenti

«Servono
impegniconcreti
daportare
atutti itavoli
didiscussione»
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