
2 

 

               ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE!” 

Sede provvisoria C/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  
Segreteria tel. 0964/388464 -  C.F. 90031670806- https://www.museodellascuolaicare.it/  

 

 

CARTA DEL DOCENTE E SOLITI ABUSI 

di Vito Pirruccio  

 
Il Governo Renzi con la legge sulla “Buona Scuola” aveva introdotto  una serie di interventi che da 

anni non venivano attuati nel nostro Paese. Ne richiamo solo alcuni, quelli che hanno avuto 

maggiore impatto sul sistema scolastico e che hanno avuto un ventaglio di critiche, in parte 

condivisibili e, in parte, secondo il mio modestissimo parere, assolutamente strumentali.  

Quando in Italia arriva un piano di riforma, specie se vede destinataria la Scuola, si sbizzarriscono i 

contestatori di professione, sia di ambito sindacale che gli orbitanti nella galassia del cosiddetto 

politically correct - politicamente corretto - che, poi, tanto corretto non è. 

Ma riassumiamoli questi punti controversi della “Buona Scuola”. 

1. Con l’organico dell’Autonomia si voleva dare alle singole istituzioni scolastiche uno 

strumento di gestione e le relative risorse umane necessarie per interventi mirati nei settori 

critici e di espansione dell’offerta formativa. Interventi che avrebbero dovuto scaturire da 

un’analisi seria dei fabbisogni di contesto. Ma siccome è più facile mettere il tutto nel 

calderone dell’organico d’istituto, a furia di saette sindacali e contrattazioni consociative, si 

è lasciata da parte la strada impegnativa dell’autonomia didattica e organizzativa e si sono 

impinguati gli organici di nuovo personale, subito presi d’assalto dai detentori delle famose 

corsie preferenziali dei beneficiari della Legge 104, da amministratori locali e similari. E, per 

quanto riguarda quest’ultimi, non darei per scontato che qualcuno dei beneficiari pro-

tempore, complice una burocrazia distratta, non sia rimasto in corsia di privilegio, anche, 

dopo aver terminato il suo mandato di servitore della cosa pubblica. La norma, infatti, 

stabilisce che se il docente utilizzato nel comune in cui ricopre la carica di assessore o sindaco 

non ottiene nel frattempo il trasferimento, a conclusione del mandato deve rientrare nella 

sede di titolarità. Tutto, quindi, è possibile, tranne l’attuazione dello spirito originario del 

provvedimento che era quello, appunto, di calibrare le risorse su una curvatura dei bisogni 

della scuola e, quindi, degli alunni.  

Le saette contro il “Preside Sceriffo”, poi, hanno completato il quadro di distrazione di massa 

col risultato che, notizie alla mano, spesso da potenziale sceriffo il Dirigente Scolastico è 

diventato bersaglio facile, fisico e figurato, di docenti, ATA e utenti. Intanto, del Preside-

Sceriffo si sono perse le tracce. 
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2. Il piano Renzi ha immesso nella scuola, a regime, 100.000 insegnanti. Il più grande piano di 

assunzioni di docenti attuato in Italia dopo quello degli anni ’80. 

Qui l’errore è a monte. Il sen. Renzi, però, era stato messo al corrente, ma ha fatto orecchie 

da mercante. Infatti, invece di privilegiare i giovani e l’entrata per concorso, come prevede 

la nostra Costituzione tanto osannata a convenienza, l’allora Presidente del Consiglio si è 

messo, pure lui, a mediare col sindacato e ad attingere a giurassiche graduatorie (scadute e 

superate dal tempo) con l’entrata in campo di docenti che avevano, persino, dimenticato di 

avervi concorso; di ricorrente “precariato storico” e di insegnanti definiti “deportati” per il 

semplice fatto che avrebbero dovuto raggiungere la sede vacante di lavoro in altra regione. 

Come se coloro i quali li avevano preceduti con la valigia in mano e tanti sacrifici al seguito e 

gli attuali giovani emigranti nostrani fossero più duttili e portati al sacrificio dei “baciati dalla 

Legge 107”.  

Risultato: abbiamo la classe docente più anziana dei Paesi del gruppo OCSE. 

3. La Carta Docente e l’innovazione didattica digitale.  

E veniamo al tema richiamato nel titolo. Con la Carta Docente è avvenuto, solo in parte per 

la verità, quello che ha fatto seguito al Reddito di Cittadinanza. Solo che il provvedimento 

della Carta del Docente, almeno, ha individuato da subito i beneficiari (I docenti, anche se 

non si conosce il motivo dell’esclusione del personale amministrativo e tecnico), mentre con 

il Reddito di Cittadinanza ci si è affidati da subito alla buona fede dei potenziali beneficiari. 

Campa cavallo …! 

Con la Carta Docente, introdotta dalla Legge 107/2015, all’art. 1, co. 121, gli insegnanti 

avrebbero dovuto curare (sic!) l’aggiornamento e la formazione attingendo alle risorse 

annuali (€ 500,00 ad insegnante di ruolo estesi, con i soliti provvedimenti dei tribunali 

d’assalto, anche, ai precari) per acquistare libri, manuali, computer, tablet, ecc.. La legge, 

intanto, aveva giustamente assicurato l’entrata gratuita ai docenti nei musei statali con il 

semplice attestato della scuola, per cui si è pensato di far utilizzare i famosi € 500,00, anche, 

per la partecipazione a concerti e a spettacoli teatrali. 

Ma né Renzi né i successori (Che ingenui non sono) hanno messo in conto che la portata di 

questa norma si sarebbe scontrata (meglio, incontrata) con l’andazzo italico: fatta la legge 

trovato l’inganno. Il resto è cronaca … 

Per cui l’articolo che segue, apparso su Riviera online del 2 febbraio scorso, che vi invito a 

leggere, non ci dice nulla di nuovo. E, purtroppo, è facile prevederne l’esito: tanto clamore e 

nessun risultato. Alla faccia della “Buona Scuola”!  
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Calabria: uso indebito “Carta docente”. Sequestrati beni a imprenditore 

 

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno 
eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip di Cosenza, nei 

confronti di un imprenditore. 

Dalle indagini svolte dai finanzieri è emersa, infatti, l’indebita percezione di 
erogazioni pubbliche legate alla “Carta del docente”, da parte di una società che 

si occupa della vendita di elettrodomestici. 

Dalle prime ricostruzioni sembra che, l’imprenditore, rappresentante legale della 
società, avrebbe permesso ad oltre 300 docenti l’indebita spesa del bonus 

ricorrendo a diversi escamotage, grazie ai quali l’importo del “buono” veniva 
utilizzato indebitamente per l’acquisto di elettrodomestici, TV, condizionatori 

d’aria, smartphone e altri dispositivi. Il tutto attraverso una prima vendita di un 

prodotto consentito cui faceva seguito un “reso”, a fronte del quale veniva creato 
un buono spesa utile per l’acquisto di un qualsiasi altro prodotto. 

La “Carta del docente” prevede, invece, l’erogazione di un bonus, pari a 500 
euro annui, anche cumulabili, finalizzato all’aggiornamento professionale dei 

docenti di ruolo e, pertanto, spendibile in iniziative di arricchimento culturale 
quali, ad esempio, l’acquisto di software, hardware, libri di testo, o per l’ingresso 

in musei, per l’acquisto di biglietti per eventi culturali o per l’iscrizione a master 

e corsi di laurea. 

Questo sistema di conversione attuato avrebbe determinato, tra il 2018 e il 

2021, l’illecita percezione da parte della società di 135 mila euro. 
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