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Costituzione dell’Agenzia Nazionale  
per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 

Incontro al Ministero 
  

Il 27 giungo si è svolto un incontro presso il Ministero della Pubblica Istruzione tra il Direttore

per gli ordinamenti e le organizzazioni sindacali sulla costituzione dell’Agenzia Nazionale per lo

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, in applicazione dei commi 610 e 611 della legge; presenti

all’incontro i commissari Grassi e Galli nominati per la gestione straordinaria, con proroga fino

al dicembre 2007. Sono state fornite informazioni sulla direttiva, da emanare entro luglio, che

dovrà ordinare la gestione ancora commissariale fino alla emanazione del regolamento

definitivo, prevista per fine 2007, e che dovrà tenere conto delle modifiche apportate ai commi

della stessa finanziaria dal decreto Bersani.  

In particolare un apposito emendamento legislativo dovrà eliminare i riferimenti ai commi 8 e 9

della L.300/99 presenti negli articoli istitutivi dell’Agenzia assicurando quelle autonomie

necessarie al pieno funzionamento 

La UIL ha ribadito l’esigenza di mantenimento in servizio fino all’entrata in vigore del

regolamento definitivo di tutto il personale attualmente impegnato presso gli istituti; entro il

settembre 2008 se non si dovessero cogliere gli obiettivi di spesa saranno effettuate le selezioni

a cui a nostro avviso potrà partecipare sia il personale che ha optato per rimanere in servizio

presso gli enti interessati sia quello che ha optato per il rientro ai ruoli di provenienza. Fino a

quella data sarà possibile proseguire le attività più significative già avviate, evitando l’avvio di

nuove e razionalizzando quelle in corso. Ciò è conseguente ad una analisi svolta dai commissari

e dai direttori degli istituti, e dalla riduzione dei finanziamenti, che in proporzione alla riduzione

del personale già conseguita, saranno coperti per un ammontare di 1.200.000 euro con un

apposito provvedimento, a cui potranno aggiungersi ulteriori 2 milioni di euro provenienti dalla

direttiva di ripartizione dei fondi della legge 440/97 in concorrenza con altre attività ed

istituzioni di ricerca coordinate dal Ministero. 

Il confronto non è entrato nel merito delle collocazioni del personale né in quella della nuova

collocazione territoriale dei contingenti a causa della assenza di elementi più certi e per l’elevata

fluidità della situazione; sarà corretto comunque affrontarla in relazione agli inquadramenti ed

ai profili fissati dal contratto della ricerca, con cui occorrerà confrontarsi anche in merito alla

valorizzazione delle competenze e delle esperienze professionali acquisite dal personale anche

tramite apposite tabelle di equiparazione ai sensi dell’art.6 del ccnl degli Enti Pubblici di Ricerca.

Tale principio resta valido, anche per il personale che non dovesse ritrovare collocazione presso

l’Agenzia, e che dovrebbe collocarsi in attività ed iniziative per le quali ha maturato significativa

esperienza. 

http://www.uil.it/uilscuola/Default_notizie.htm


In relazione alle finalità ed agli obiettivi dell’Agenzia la UIL ha posto la questione inerente la

concreta funzionalità a supporto dello sviluppo della cultura dell’autonomia didattica, con

particolare attenzione ad organismi snelli, non burocratizzati né burocratizzanti, nella

prospettiva di potenziamento della attitudine alle attività di ricerca innovazione sperimentazione

e sviluppo già definiti dal DPR 275/99 sull’autonomia, ed infine che tutte le risorse finanziarie

siano concretamente destinate a tali attività di supporto alle scuole. 

In rappresentanza della UIL, al fine di garantire continuità nella fase di passaggio di comparto

dei lavoratori interessati hanno partecipato all’incontro: 

     Noemi Ranieri                                                                 Mario Finoia 

      UIL Scuola                                                                         UILPA-UR  

 


