
 
 

SINTESI DEI PRINCIPALI  INTERVENTI EMENDATIVI CHE  IL 

  
PARTITO DEMOCRATICO 

 
propone per migliorare il 

 

DDL 2994   "BUONA SCUOLA" 
 
 

Organico dell'autonomia                                                                                             
 
Gli emendamenti PD affermano che l'organico dell'autonomia coinvolge tutto il personale 
dell'istituzione scolastica.  
 
TUTTI i docenti concorrono alla realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa con 
l'insegnamento, il potenziamento, il sostegno, l'organizzazione, il coordinamento per 
accompagnare tutti gli studenti al successo formativo e scolastico. 
 
I nuovi assunti dunque non faranno i “tappabuchi”.  
 
Esplicitano che l'organico dell'autonomia si fonda sui bisogni che le scuole esprimono per 
realizzare i piani treinnali dell'offerta formativa 
 
Semplificano  il processo di assegnazione degli organici dell'autonomia 
 
 

Piano triennale dell'offerta formativa                                                                          
 
Affermano, in coerenza con il DPR  275 del 1999 (autonomia scolastica), che il piano è proposto dal 
dirigente scolastico, elaborato dal collegio docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto. 
 
Dovranno essere considerate le proposte di enti locali, enti ed associazioni, famiglie e studenti 
 
 

Percorso formativo degli studenti                                                                                                      
 
Per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori si propongono insegnamenti opzionali da 
realizzarsi nello spazio orario già destinato all'autonomia (20%) ed alla flessibilità (fino a 35%)  
anche grazie ai docenti di reti di scuole. 
 
Il curriculum dello studente sarà valutato nell’ambito dell’esame di Stato 
 
Si propone di dare all'alternanza scuola lavoro anche la funzione di accrescere le capacità di 
orientamento degli studenti 



 
Abbiamo proposto di sopprimere il comma 6 dell’art. 4 che prevedeva l’apprendistato a 15 anni. 
 
 

Reti di scuole                                                                                                                                          
 
Si propone che le scuole afferenti ad un medesimo albo territoriale costituiscano una rete per la 
definizione di comuni principi per l'assegnazione d'incarichi, per lo sviluppo di piani di formazione 
del personale, per servizi e compiti organizzativi e il potenziamento della didattica 
 
 

Albi territoriali                                                                                                      
  
Si propongono criteri per la determinazione degli albi territoriali che dovranno considerare le 
caratteristiche di un territorio, la vicinanza delle scuole ed il numero degli alunni. Un ambito più 
piccolo quindi dell’attuale. 
Per definire gli albi territoriali, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno  sentire gli amministratori 
locali di regioni e Comuni. Il numero degli iscritti all’Albo Territoriale corrisponderà al fabbisogno 
delle scuole. Non ci saranno dunque più soprannumerari. Nessuno verrà licenziato. 
 

Il Comitato per la valutazione                                                                              
 
Si propone la modifica dell'attuale comitato di valutazione per il servizio dei docenti, ampliandone 
la composizione e le funzioni 
 
Si propone che il comitato per la valutazione affianchi il Dirigente Scolastico  
 

 nella individuazione dei docenti ai quali proporre  l’incarico 

 nella valutazione del servizio nell'anno di formazione e di prova del personale  

 nell'assegnazione annuale del fondo per il merito 
 
Si propone di dare urgente attuazione ai nuclei di valutazione della dirigenza scolastica già previsti 
dalla normativa vigente. A tal fine si propone il potenziamento delle funzioni ispettive 
 

Piano per la mobilità                                                                                             
 

Si propone l'introduzione di un piano di mobilità per tutti i docenti, inclusi i docenti immessi in 
ruolo dopo il 2012, su tutti i posti dell'organico dell'autonomia. 
 
Per dare concreta praticabilità al piano, i docenti assunti  nel 2015 avranno incarico annuale ed 
assegnazione definitiva all'albo o albi territoriale richiesto, dopo il completamento del piano di 
mobilità  
 

Art. 12 e Concorso per precari in possesso dell’abilitazione 
 

 L’art. 12 serve per non far entrare il nostro Paese in procedura di infrazione perché per 
troppi anni la cattiva politica ha lasciato in condizioni di precarietà il personale anche su 
posti vacanti e disponibili. 



 Il Personale ATA sarà escluso dall’applicazione dell’art 12 
 L’art. 12 NON verrà applicato in modo retroattivo per non danneggiare i precari di seconda 

fascia che lavorano da più anni, accompagnandoli al prossimo concorso 
 Al nuovo concorso per 60.000 posti tutti i docenti in possesso dell’abilitazione (180.000 

circa). Nel bando valorizzeremo titoli e servizio svolto. 1 su 3 entrerà di ruolo a tempo 
indeterminato. Gli altri continueranno a fare le supplenze oltre i 10 giorni e nel 2015/2016 
copriranno il fabbisogno di quelle classi concorso ad oggi esaurite in GAE in attesa della 
successiva prova concorsuale (matematica, tecnologia, informatica, etc). 

 

Deleghe al Governo 
 

 soppressione della delega sulla Riforma degli Organi Collegiali. Il Partito Democratico per 
riscrivere le regole della partecipazione democratica alla vita della scuola coinvolgerà tutte 
le associazioni rappresentative di studenti, insegnanti, genitori, personale ATA e dirigenti 
presentando un disegno di legge autonomo. 

 Le deleghe su autonomia e dirigenza scolastica e sulla semplificazione sono state soppresse 
e inserite nell’ambito del testo. 

 Per quanto riguarda le altre deleghe, i parlamentari PD della VII commissione lavoreranno 
per arrivare a definire i principi direttivi nella massima condivisione  

 

 

 


