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Nel Decreto Aiuti inserita di straforo una nuova norma sul 

“docente esperto” 

CI STANNO 

PRENDENDO IN GIRO!? 
Tutte le Organizzazioni Sindacali hanno preso posizione negativa rispetto al 

recentissimo articolo, inserito non si capisce perché nel Decreto Aiuti, votato ai 

primi di agosto, che interviene “a gamba tesa” sul profilo docente, saltando in 

un solo colpo il tavolo contrattuale, aperto con quasi 4 anni di ritardo (fino a due 

mesi fa l’ARAN non aveva ancora uno straccio di linee guida!!) e soprattutto le 

norme del CCNL in vigore nella scuola.  

La definizione dei profili docenti è materia contrattuale, ma il governo 

“dimissionario” Draghi, quello dei migliori, fa finta di non saperlo. 

Da mesi chiediamo più risorse per tutta la categoria, da anni la valorizzazione 

del personale docente ed ATA e ci viene risposto che non ci sono risorse!!  

Poi nel giro di una notte il “governo attivo solo per le questioni correnti” si inventa 

un emendamento, mai discusso con nessuno, con le adeguate coperture 

economiche, per valorizzare i docenti facendogli fare la cosi-detta ”carriera”. 

Non è una novità!! Il presidente Draghi va in conferenza stampa a dichiarare 

che “c’è stato un ampio confronto con le Organizzazioni Sindacali e con il mondo 

del lavoro” ma come confermano il segretario della CGIL Landini e della Uil 

Bombardieri non c’è stato alcun confronto. Le proposte del sindacato sono state 

semplicemente ignorate.  

Il governo Draghi, che sarebbe “dimissionario” e può operare solo per 

le questioni urgenti, continua la sua strategia di informare le OO.SS. a 

cose fatte. Il comportamento è lo stesso per il cuneo fiscale per i 

dipendenti e l’anticipo degli incrementi per le pensioni.  

CIFRE MISERABILI che non toccano se non minimamente gli 

extraprofitti che le grandi imprese hanno realizzato sulle spalle dei 

cittadini speculando sul rincaro dei prezzi dei prodotti energetici. 

 

 



 

Federazione Lavoratori della Conoscenza 
via Settembrini 6  -  37123 Verona 

telefono   045 8674 689 

e-mail:   info@flcgil.verona.it       PEC:    flc@pec.flcgil.verona.it    

sito internet:   https:\\verona.flcgil.it 

 

 

In cosa consiste la figura del docente esperto?? 

Quasi 6.000 euro annui in più dopo un percorso di formazione e 

selezione per circa 8.000 docenti.  

Potrà accedere poco più dell’1% del personale docente complessivo. 

E per gli ATA quale carriera?  

Neppure chi sta svolgendo il facente funzione da più di 20 anni riesce ad 

avere il passaggio a dsga.   

Sia ben chiaro si può discutere di tutto magari trovando e verificando ipotesi 

diverse.  

Ma, anche in questo caso, non c’è stato il benché minimo confronto!! 

Addirittura nel caso delle nuove immissioni in ruolo c.a. concorso per i Dirigenti 

Scolastici viene ignorata la legge che prevede la disponibilità anche delle sedi 

tra 500 e 600 iscritti (le cosiddette “dimensionate”) ma il MEF nega questa 

opportunità, semplicemente violando la legge che il parlamento ha 

approvato. 

Qui non solo non c’è “contrattazione”, ma neppure “concertazione”. 

Il tutto in pieno agosto, ovviamente, e con le scuole 

chiuse!! Ma i lavoratori e le lavoratrici non 

dimenticano 

Questa è la politica del “governo dei migliori”, immaginarsi i “peggiori”!! 

 

Verona, 5 agosto 2022   La Segretaria FLC CGIL Verona 

 

 

 


