
Le nostre anticipazioni e i commenti 
 
26.634 immissioni in ruolo sostegno. Come saranno distribuite tra il 2013 e il 2016  
red - Ieri, il Ministro ha annunciato l'approvazione di un profondo cambiamento per quanto 
riguarda il mondo del sostegno scolastico, con l'approvazione nel Decreto scuola di circa 27mila 
immissioni in ruolo dal 2013 al 2016. Come saranno distribuiti negli anni? Ve lo anticipiamo. 
 
69mila immissioni in ruolo ma ai neo-assunti lo stipendio dei precari 
red - Il primo a lanciare l'allarme, dopo l'euforia di ieri dopo l'approvazione del DL Scuola, è il 
sindacato Anief, seguito cautamente dalla Cisl Scuola. Nel testo approvato si parla infatti di 
"invarianza finaziaria", che per diverso tempo bloccherà le buste paga a circa 1.200 euro al 
mese. Leggi l'articolo 
 
Decreto istruzione. Aggiornamento coatto per chi fallisce Invalsi. Problemi 
contrattuali e di principio 
red - Uno dei punti critici del neo Decreto, criticato dai sindacati e accolto con diffidenza e 
punte di ostilità dai commenti dei nostri utenti, è quello che riguarda la formazione obbligatoria 
per docenti i cui alunni hanno conseguito risultati non sufficienti nel test Invalsi. Leggi l'articolo 
 
Insegnanti religione. Cancellata da Decreto norma che trasforma graduatorie del 
concorso in esaurimento 
red - Tra le norme che non ce l'hanno fatta a rientrare nel Decreto Istruzione varato lunedì 9 
settembre, c'è quella che trasformava le graduatorie del concorso IRC in graduatorie ad 
esaurimento. Leggi articolo 
 
Supplenti dei vicari Dirigenti. Saranno pagati con fondi contratto Ds 
Comunicato Anp - A seguito dell'incontro di informativa tenutosi nella mattinata di oggi l'Anp 
ha deciso di inviare una lettera al Ministro Carrozza, al Capo di Gabinetto e al Capo dell'ufficio 
legislativo per chiedere una riformulazione del comma 7 dell'art.17 relativo alle modalità di 
pagamento dei supplenti che sostituiranno i vicari esonerati. Leggi l'articolo 
 
Revisione dimensionamento scolastico, dal prossimo anno frutterà 800 DSGA in più 
red - Nel Decreto istruzione è prevista una modifica all'iter per la determinazione del 
dimensionamento scolastico, che non sarà più un atto unilaterale del Governo l'emanazione dei 
criteri per il dimensionamento scolastico. Vai all'articolo 
 
Orientamento nel Decreto scuola. Docenti dovranno utilizzare parte delle 80 ore 
funzionali. Stanziati 6,5milioni  
red - Come anticipato da OrizzonteScuola.it, nella bozza del Decreto in nostro possesso, le 
attività inerenti i percorsi di orientamento dovranno essere svolte dai docenti utilizzando le ore 
funzionali.Vai all'articolo 
 
Decreto scuola. Salvi solo i docenti inidonei, per gli ITP resta mobilità 
red - Nel Decreto istruzione, che in queste ore circola tra le pagine di Internet, ritroviamo la 
norma che salva i docenti inidonei dal passaggio nei ruoli ATA. Leggi l'articolo 
 
Istituti tecnici superiori, sbloccata possibilità di realizzarne nuovi 
red - Nel Decreto scuola anche gli ITS, per consentirne la costituzione di ulteriori, ma senza 
oneri per la finanza pubblica. Leggi l'articolo 
 
Per assumere i Dirigenti tecnici si risparmierà sulle commissioni esami superiori 
red - La decisione è contenuta nella relazione del Decreto istruzione. Saranno assunti 57 
Dirigenti tecnici, i soldi dai commissari d'esame. Leggi l'articolo 
 
DL Istruzione. Un'ora in più di Geografia generale ed economica negli Istituti tecnici 
e professionali: chi la insegnerà? 
Lalla - La norma - si legge nella Relazione illustrativa del DL Istruzione approvato il 9 
settembre - serve a potenziare una lacuna dell'insegnamento e prevede che i quadri orari degli 
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istituti tecnici e professionali, a partire dall'a.s. 2014/15 siano integrati da un'ora settimanale 
di insegnamento di "geografia generale ed economica", nel primo o nel secondo anno del 
biennio, laddove non sia già previsto l'insegnamento della geografia. Leggi l'articolo 
 
Decreto scuola: 400mln per la scuola, chi paga? Gli amanti della birra e chi deve 
acquistare casa 
red - E' quanto scopriamo leggendo la documentazione che in queste ore sta circolando in rete 
relativa al decreto scuola varato giorno 9. Leggi l'articolo 
 
Dirigenti Scolastici, corso - concorso per il reclutamento. Vicari con esonero 
dall'insegnamento, nomina dei vincitori di concorso anche in corso d'anno  
red - Il Decreto Legge approvato oggi nel Consiglio dei Ministri contempla nuove misure per i 
Dirigenti Scolastici, a partire dal reclutamento, fino alla soluzione dei concorsi precedenti 
ancora non conclusi. Leggi l'articolo 
 
DL Scuola. Musei gratis sì, ma solo per i docenti di ruolo  
Lalla - In attesa di leggere la norma, il comunicato del Ministero lascia esterrefatti per una 
distinzione tra docenti di ruolo e non (ricordiamo che il precariato di 10 e anche 20 anni non è 
condizione scelta dal docente!) per l'accesso gratuito a musei e siti di interesse. Come se i 
precari non si aggiornassero! Leggi l'articolo 
 
Nel Decreto scuola, nuove regole per accertamento handicap  
red - Oltre alle immissioni in ruolo per i docenti di sostegno, il testo del Decreto scuola 
approvato ieri modifica le procedure di accertamento dell'handicap, attraverso l'inserimento 
nella commissione medica di un dirigente o di un docente. Leggi l'articolo 
 
Decreto scuola. Via le norme sulle scuole paritarie. Confindustria esulta  
red - Nel Decreto scuola, almeno nelle bozze precedenti l'approvazione, erano previste norme 
anche per le paritarie, con 4 commi. Che fine hanno fatto? Leggi l'articolo 
 
Dimensionamento scolastico, sarà la Conferenza unificata a decidere 
red - Non sarà più un atto unilaterale del Governo l'emanazione dei criteri per il 
dimensionamento scolastico. Leggi l'articolo 
 
Nel Decreto scuola, anche un impegno per l'educazione motoria  
red - Rientrera tra le iniziative volte a contenere la dispersione scolastica con l'apertura delle 
scuole anche di pomeriggio. Leggi l'articolo 
Decreto Scuola, interventi anche per famiglie e studenti: wireless a scuola, libri, dispersione. 
Scuole aperte anche di pomeriggio  
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