
IL FUTURO COMPROMESSO
Scuola Precaria e Scuola Gerarchizzata a
10 anni dal “concorsaccio” berlingueriano

DIBATTITO CITTADINO
mercoledì 17 febbraio 2010 ore 16.30

Aula Rostagno
Palazzo delle Aquile - Palermo

Il 17 febbraio 2000 centinaia di migliaia di docenti aderivano allo sciopero e alla manifestazione
nazionale che i Cobas avevano organizzato per dire NO al progetto - del ministro Berlinguer e di
Cgil-Cisl-Uil e Snals - che avrebbe introdotto nella scuola italiana una differenziazione stipendiale
fondata su un presunto “merito”, riconosciuto attraverso una valutazione del curriculo e una ridicola
prova selettiva. Quella sonora bocciatura portò alle dimissioni di Berlinguer e alla cancellazione
dell’art. 29 del contratto che prevedeva il “concorsaccio”. I risparmi ottenuti per il mancato premio
al 20% di colleghi più “meritevoli” sono ancor oggi redistribuiti a tutti nella Retribuzione
Professionale Docente e nel Fondo d’istituto.

Ma il “concorsaccio” era solo uno dei tasselli che avrebbe dovuto trasformare la Scuola italiana: la
cosiddetta “autonomia” scolastica, la dirigenza ai presidi, il riconoscimento di una funzione pubblica
alle scuole private, la riforma dei cicli scolastici e degli organi collegiali, i nuovi meccanismi di
reclutamento del personale avrebbero ridisegnato la fisionomia della Scuola allontanandola sempre
più dagli scopi che la Costituzione le aveva affidato: essere uno dei principali strumenti per
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

A dieci anni da quell’importantissima vittoria che ha rallentato questo processo disgregatore
invitiamo cittadini, studenti e lavoratori della scuola a discutere di queste trasformazioni mercoledì
17 febbraio ore 16.30 (Aula Rostagno Palazzo delle Aquile - Palermo) e a partecipare allo

SCIOPERO DELLA SCUOLA
venerdì 12 marzo 2010

manifestazione nazionale a Roma da piazza della Repubblica al Miur
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Comitati di Base della Scuola
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