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«Chiamata diretta e premi ai migliori
Io preside e la riforma della scuola»
De Luca, dirigente dell’Avogadro di Torino: novità meritorie, ma applicarle non sarà facile

Il colloquio

di Orsola Riva

di Gianna Fregonara

Resta il nodo di tanti precari
e l’anno prossimo avremo ancora
10 mila contratti per supplenti

 L’analisi

I l ministro Stefania Giannini ha voluto 
essere precisa: i precari assunti a 
settembre saranno 100.701 con un 

aumento del 9,8% dell’organico della scuola: 
«E così finiscono le graduatorie ad 
esaurimento e avremo un organico che 
corrisponde a quello che serve». Non 
proprio, perché nonostante venga assunto 
un nuovo insegnante ogni dieci già di ruolo, 
a settembre serviranno ancora supplenti. Lo 
ha spiegato il premier Matteo Renzi: ci 
vorranno diecimila contratti a termine. E per 
materie non secondarie anche in un 
curriculum flessibile: le graduatorie sono già 
esaurite in molte province, specialmente al 
Nord, per gli insegnanti di italiano, 
matematica (nelle medie) e inglese. I ragazzi 
dunque avranno ancora supplenti in attesa 
del concorso che, secondo la Buona scuola, 
avrebbe già dovuto essere bandito in questo 
mese di marzo per arrivare a settembre del 
2016 con i nuovi insegnanti in cattedra per 
tutte le materie. Ma che fine hanno fatto gli 
altri cinquantamila precari di cui si è parlato 
in questi mesi? Dai conti fatti al ministero, 
ripuliti dalle assunzioni di quest’anno, dal 
piano per il sostegno, gli insegnanti delle 
Gae da assumere risultavano poco più di 120 
mila. Dopo settimane di ipotesi e di 
consultazioni anche con gli avvocati, Renzi e 
Giannini hanno deciso che invece di limare 
ulteriormente le graduatorie cancellando 
quanti non hanno più insegnato negli ultimi 
anni, sarebbe stato meglio fare un’infornata 
complessiva che limitasse i ricorsi e i 
risarcimenti. E così tutti dentro i precari 
storici più i vincitori del concorso del 2012, 
anche se non più di 50-60 mila hanno 
insegnato nell’ultimo anno e se sono in 
graduatorie che geograficamente non 
corrispondono alle necessità della scuola, 
essendo soprattutto al Sud. Resta ancora 
aperta la graduatoria degli insegnanti delle 
materne — circa 23 mila — che aspettano la 
riforma del settore. Ma gli altri precari sono 
sul piede di guerra: non solo gli idonei del 
concorso 2012 che non vorrebbero ripetere i 
test, ma soprattutto i 60 mila professori delle 
graduatorie di istituto che anche quest’anno 
sono in cattedra come supplenti: di questi 
solo 10 mila, forse 15 mila, riavranno il posto. 
Per gli altri l’alternativa è l’attesa del 
concorso — rimanendo almeno un anno 
senza stipendio — o la causa. Sperando che 
un giudice estenda anche a loro la sentenza 
della Corte europea che impone di assumere 
chi ha insegnato almeno 36 mesi.
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Chi è

 Il professore 
Tommaso
De Luca, 
torinese, 57 
anni, è dal 
2010 il preside 
di una delle 
più antiche 
scuole d’Italia: 
l’Istituto 
tecnico 
«Avogadro» 
di Torino 

 De Luca
ha iniziato 
a insegnare 
lettere italiane 
nel 1982. Nel 
1994 è passato 
all’«Avogadro» 
dove dal 2000 
al 2007 è stato 
vicepreside. 
Nel 2007
è diventato 
preside e tre 
anni più tardi è 
stato destinato 
alla guida 
dell’Istituto 
tecnico dove 
ancora oggi 
lavora

 La scuola, 
che ha 200 
anni di vita,
vanta solidi 
rapporti con il 
Politecnico
di Torino
e con tante 
aziende 

«Ci hanno chiamato in tutti i
modi: presidi leader, presidi
manager. Adesso va di moda il
preside sindaco. Sono 15 anni
che l’autonomia scolastica è
ferma ai nastri di partenza e noi
dirigenti abbiamo ormai i mu-
scoli anchilosati a furia di
aspettare lo sparo del via».

Tommaso De Luca è il presi-
de di una delle più antiche
scuole d’Italia, l’Istituto tecnico
Avogadro di Torino: duecento
anni di vita, nobili padrini in
casa del conte Camillo Benso di
Cavour, una storia di rapporti
consolidati con il Politecnico e
con le aziende della città, una
tradizione che va avanti a furia
di innovazioni continue. 

De Luca è uno dei 7.777 pre-
sidi a cui la riforma della scuola
di marca renziana vorrebbe at-
tribuire più poteri, e che poteri:
elaborazione di un piano del-
l’offerta formativa triennale

con ampi margini di manovra
nella modulazione del curri-
culum degli studenti, chiamata
diretta dei prof, assegnazione
di un premio economico ai do-
centi in base ai risultati ottenu-
ti. 

«Cose meritorie sulla carta
— commenta De Luca —. Sem-
pre, però, che si riescano a fare.
Troppe volte un disegno di leg-
ge è uscito snaturato dal dibat-
tito in Parlamento. E poi ci so-
no molti aspetti ancora da
chiarire. La chiamata diretta,
per esempio. Poter scegliere
l’insegnante più adatto alle
proprie esigenze didattiche sa-
rebbe bellissimo. Ma prima bi-
sognerebbe modificare il siste-
ma di reclutamento, che fun-
ziona per classi di concorso
che abilitano all’insegnamento
di 3-4 materie diverse. Oggi se
io ho bisogno di un docente di
robotica e si presenta da me un
ingegnere laureato in meccani-
ca del tutto privo di competen-
ze specifiche, non posso certo
fare lo schizzinoso e mandarlo
via. Quello esce dal mio ufficio
e entra dal giudice del lavoro».

Il problema è che la chiama-
ta diretta può funzionare nel
privato, ma nella Pubblica am-
ministrazione aprirebbe la
strada a una marea di cause ci-
vili. Che nel 70 per cento dei ca-
si si risolvono a vantaggio del
ricorrente. 

Anche sulla programmazio-
ne triennale De Luca ha dei
dubbi di fattibilità: «Già oggi
facciamo i salti mortali per riu-
scire a chiudere il bilancio di
previsione a febbraio. Vuol dire
5 mesi dopo l’inizio della scuo-
la. Tanto ci vuole per riuscire
ad accertare con sicurezza le ri-
sorse a disposizione. Il proble-
ma è che l’anno scolastico va 
dal 1°settembre al 31 agosto
mentre quello finanziario dal
1° gennaio al 31 dicembre. Fi-
guriamoci se dovessimo fare
una programmazione trienna-
le. Ci vorrebbe certezza di risor-
se da oggi al 2017…».

Ma il punto della riforma che
suscita più perplessità in De
Luca sono i premi ai prof decisi
dal dirigente. È tutto quello che
resta, per ora, del progetto ini-
ziale di legare la retribuzione
dei docenti oltre che agli scatti
di anzianità anche al merito.

I duecento milioni di «bo-
nus» messi sul piatto all’ultimo
dal governo lasciano anch’essi
forti dubbi. «Si rischia la guer-
ra del preside con il collegio
docenti — spiega De Luca —. E
io non posso certo fare la Buo-
na scuola contro i miei profes-
sori, posso farla soltanto con
loro». Non che il preside del-
l’Avogadro sia contrario alla va-
lutazione dei docenti, tutt’al-
tro, ma prima bisognerebbe
fissare dei criteri generali in
modo da ridurre al minimo il
margine di arbitrarietà: «Diffi-
cile attribuire i risultati di una
classe al singolo docente: trop-

pe le variabili in gioco — spie-
ga —. Diverso invece è il caso di
un insegnante di inglese che si
dà da fare per organizzare ge-
mellaggi e scambi internazio-
nali. Questo impegno aggiunti-
vo arricchisce oggettivamente
l’offerta formativa e gli andreb-
be riconosciuto economica-
mente».

Ma soprattutto De Luca insi-
ste che la valutazione non può
essere una procedura tutta in-
terna alla scuola. «Il preside
può pesare solo per una piccola
parte. Il grosso dev’essere affi-
dato agli ispettori. Che devono
valutare anche noi. Senza valu-
tazione esterna sarebbe come
immaginare di regolare il traf-
fico senza vigili: ma si immagi-
na cosa succederebbe se quan-
do uno passa con il rosso toc-
casse a lui darsi la multa e to-
gliersi i punti dalla patente?». 
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Dati al 31 agosto 2014
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Totale complessivo
7.777

1.067
Lombardia

152

Friuli
Venezia Giulia

455

Emilia
Romagna

182
Abruzzo 

100
Basilicata

330
Calabria

950
Campania

683
Lazio

173
Liguria

216
Marche

40
Molise

528
Piemonte

653
Puglia

265
Sardegna

Sicilia
848

Toscana
430

128
Umbria

Veneto
577

8.519 
Gli istituti
con una presidenza
ma alcuni presidi
dirigono più scuole
 
55.000 
Gli euro lordi
che in media
guadagnano
in un anno

 I dirigenti in Italia

H anno in media 55 anni, almeno 5 anni di
insegnamento alle spalle, guadagnano
circa 55 mila euro lordi all’anno e 

lavorano 45-50 ore a settimana: ecco il profilo 
dei 7.777 presidi italiani. «Dovrebbero essere 

molti di più — rileva il presidente dell’Associa-
zione nazionale presidi, Giorgio Rembado —, le 
scuole sono 8.519 e la pianta organica prevede 
8.000 dirigenti: ma non ci sono concorsi dal 
2011 e gli incarichi restano scoperti». 

di Valentina Santarpia

Enzo «tradito» da Lucia: un’inserzione fa impazzire il web
Lo sfogo di un marito nella pagina comprata sul «Corriere», oggi la replica di lei. Che cosa c’è dietro

Il dibattito

 Ieri a pagina 
24 del Corriere 
è stata 
pubblicata una 
lettera scritta 
da un marito 
a sua moglie 
dopo un 
presunto 
tradimento

 Per tutto 
il giorno 
la lettera 
è stata tra gli 
argomenti più 
discussi in Rete

C’è un po’ di romanticismo,
masochismo e voyeurismo nel-
la scambio di missive a mezzo
stampa tra Enzo e Lucia. Marito
e moglie da cinque anni che il
tempo ha trasformato in nemi-
ci; un matrimonio in crisi finito
come peggio non poteva, con il
valore supremo di un legame
d’amore, l’intimità, che va a far-
si benedire sulle pagine del
Corriere della Sera. Tanto da
diventare un caso nazionale di-
battuto sui social network. Co-
s’è successo? 

Che un tale Enzo (ieri) ha de-
nunciato i tradimenti seriali di
sua moglie all’Italia intera, pa-
gando per una pagina del gior-
nale («Io e te ci vediamo in tri-

bunale. Il tuo ex marito»). E
che Lucia, sua moglie, arrab-
biata, anziché prendere il tele-
fono per discutere dei loro pro-
blemi in famiglia, ha utilizzato
(oggi) lo stesso strumento, il
quotidiano, per raccontargli la
verità. «Sì, amo Max. Sono ri-
nata». Chi è Max? Il capo di En-
zo... 

La singolare iniziativa ieri è
rimbalzata sul web. Molti i
commenti e le parole di solida-
rietà al marito tradito. Anche se
su Twitter c’è chi l’ha rimprove-
rato: «Ma le corna non ti basta-
vano, serviva pure una lette-
ra?». In un paio di ore la vicen-
da ha prodotto qualcosa come
8 mila «mi piace». Si sono sca-

tenati pure i siti dei quotidiani
e i Tg nazionali per provare a
svelare il mistero: chi è real-
mente Enzo? Chi c’è dietro? 

Pare che la storia di corna e
svelamenti piccanti sia il pro-
dotto di una trovata pubblicita-
ria: il lancio di una trasmissio-
ne televisiva — Alta infedeltà
—, il nuovo scripted reality di
Real Time (venti episodi di 30
minuti a partire dal 16 marzo).
Interpellato Enzo Miccio , il vol-
to più noto di Real Time, ha
detto di non saperne nulla. Se
sono loro i responsabili del-
l’annuncio a pagamento sul
Corriere, il ritorno d’immagine
è sicuramente notevole. Se in-
vece Enzo dovesse essere dav-

vero un uomo in carne e ossa
c’è da chiedersi che faccia farà
oggi quando leggerà la risposta
della moglie Lucia. E se avrà
ancora la solidarietà ricevuta
ieri anche da molte donne sui
social («Hai sbagliato a darle
troppa importanza»). 

Lucia, è vero, confessa di
avere un nuovo amore, Max.
Ma nella replica di oggi gli rin-
faccia di avercelo spinto lui nel-
le sue braccia. Per la sua arro-
ganza («ho dovuto frequentare
la palestra, dicevi che ero gras-
sa»), i figli che non ha mai vo-
luto, e i weekend fuori città:
«Neanche uno». 

Agostino Gramigna
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Il messaggio 
La lettera pubblicata ieri a tutta pagina sul Corriere 
della Sera scritta da un marito «tradito» alla moglie per 
«raccontare a tutta Italia il tuo spregevole tradimento»

La chiamata diretta
Poter scegliere i docenti 
più adatti sarebbe perfetto 
ma senza rischiare
il ricorso degli esclusi 
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Codice cliente: 8727381


