Che cosa contiene in sintesi il DDL
Programmazione triennale dell'offerta formativa: il Dirigente Scolastico fa scelte e determina
indirizzi, il Collegio Docenti predispone il Piano dell'Offerta Formativa (POF), il Consiglio d'Istituto
lo adotta.
Istituzione dell'organico dell'autonomia: gli organici sono triennali, destinati alle direzioni
regionali che li raggruppano negli ambiti territoriali e li assegnano alle scuole sulla base dei POF.
Il Dirigente Scolastico conferisce ai docenti incarichi triennali rinnovabili, tenendo conto
delle loro candidature e rendendo noti i criteri del conferimento. Se ha più proposte, il docente
sceglie. Se un docente non ha proposte, viene assegnato d'ufficio.
Piano di assunzioni: 1,1 docenti in più per Istituto, ma forse la necessità di posti da coprire supera
il piano di assunzioni di Renzi.
Piano straordinario di mobilità territoriale 2016-2017, solo per chi è assunto entro il 20142015, in deroga al vincolo triennale di permanenza
Le GAE (Graduatorie ad esaurimento) primaria e infanzia verranno usate per il 50% degli accessi
nei ruoli fino a totale scorrimento. Dal 1° settembre le GAE della Secondaria perderanno efficacia se
esaurite.
La valutazione del periodo di prova è affidata al Comitato di Valutazione (Dirigente
Scolastico+ 2 insegnanti e 2 genitori del Consiglio d'Istituto, e 2 studenti se ci sono).
La formazione in servizio avviene sulla base di un Piano triennale. E' istituita la Carta di
aggiornamento per acquisti.
Istituzione di un fondo per la valorizzazione del merito per il personale di ruolo. Il
Comitato di Valutazione dà i criteri, il Dirigente assegna le risorse. Riservato al 10% dei docenti.
Attività educative, culturali, artistiche negli edifici scolastici durante la sospensione dell'attività
scolastica.
Sgravi fiscali per la scuola privata: essa già riceve 500 milioni annui + contributi regionali e
comunali. Lo sgravio comporta un minore introito per lo Stato di 1,5-3 miliardi.
School bonus: chi fa donazioni alla scuola pubblica o privata riceve benefici fiscali (chi più ha, più
dà).
Deleghe: 1) Riordino delle disposizioni (T.U.), 2) Riordino della formazione iniziale e dell'accesso ai
ruoli; 3) Riordino della disciplina di convitti ed educandati; 4) Promozione dell'inclusione scolastica
dei soggetti con disabilità; 5) Revisione dei percorsi di istruzione professionale; 6) Istituzione del
sistema integrato 0-6 anni; 7) Diritto allo studio; 8) Diffusione della cultura umanistica ed artistica;
9) Riordino scuole italiane all'estero 10) certificazione delle competenze degli studenti del primo
ciclo, modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo

Che cosa non contiene il DDL
Assunzioni docenti in numero sufficiente alle necessità.
Assunzioni ATA
Adeguamento del numero di insegnanti di sostegno al numero di alunni disabili (il sostegno è
fissato per legge ad un tetto dalla Carrozza).
Stralcio del piano straordinario di assunzioni.
Promozione della partecipazione dei genitori
Finanziamento ai fondi per il funzionamento delle scuole ed il miglioramento didattico

