
Analisi dello Schema di decreto legislativo recante la disciplina della 
scuola italiana all'estero del 14/1/2017 n. 383 

 

Pur nella consapevolezza che il settore del sistema formativo italiano all’estero 

necessitasse di un intervento di riforma, si ritiene che lo Schema in esame non 

soddisfi le reali esigenze del settore. L’intento che traspare dalla lettura del testo è 

solo quello di tagliare i costi di gestione e comprimere i diritti degli addetti ai lavori. 

Se il sistema formativo italiano all’estero è colonna portante del Sistema Paese e 

traino di un indotto economico considerevole, come celebrato da più parti, sorprende 

l’apparente mancanza di una cabina di regia che coordini al meglio i vari elementi di 

cui consta il settore, come pure il mancato coinvolgimento delle comunità italiane 

all’estero, prime fruitrici dei servizi offerti dalla rete scolastica e prime rappresentanti 

dell’Italia nel mondo. Non si evince altresì una vision lungimirante che promuova la 

diffusione della lingua e della cultura italiana nei Paesi emergenti. Se nell’ambito 

degli Stati generali della lingua italiana nel mondo è stata sottolineata la posizione di 

eccellenza dell’italiano come “lingua di cultura e non più come lingua di 

emigrazione”, che lo colloca al quarto posto tra le lingue più studiate al mondo e ne 

riconosce il ruolo veicolare del Made in Italy, non si capisce come le ricadute del 

quadro normativo in discussione possano consentire una efficace competizione con 

Paesi che stanno facendo della diffusione della propria lingua un cavallo di battaglia 

culturale ed economico. 

 Lo Schema in esame presenta altresì numerose criticità di natura tecnica, 

tra le quali l’invasione di campo ai danni della disciplina contrattuale in materia (per 

esplicita previsione dell’articolo 36) e la presenza di disposizioni contraddittorie che 

appaiono preludio ad una nuova stagione di contenziosi giuslavoristici che, come già 

avvenuto nel recente passato, potrebbero costare alle casse dello Stato milioni di 

euro. 

 

* * *  



x Art. 2: appare incoerente rispetto all’impianto generale dello Schema e alle 
successive norme di dettaglio. 

x Art. 3 comma 1 lettera a: le scuole amministrate dallo Stato non sono più 
definite “statali”; ci si chiede pertanto se il fine ultimo non sia eliminare la 
gestione pubblica delle scuole italiane statali all’estero. 

x Art. 3 comma 3: manca una cabina di regia che si faccia carico della gestione 
complessiva della rete della formazione italiana nel mondo; l’articolo risulta 
vieppiù inconsistente in riferimento all’art. 2.  

x Art. 4 c. 1: si ribadisce il dubbio già espresso in merito all’art. 3 comma 1 
lettera a. 

x Art. 4 comma 3: andrebbe chiarita la specificità dell’intervento 
dell’Ambasciatore in materia di PTOF, rammentando che l’organizzazione 
didattico – educativa compete al Collegio dei Docenti. 

x Art. 5: come specificato dalla Relazione illustrativa allegata allo Schema, si 
introduce l’abolizione di fatto della cassa scolastica (cfr. art. 37 comma 3), uno 
dei pochi istituti di autonomia delle scuole italiane all’estero; si escludono 
dalla gestione finanziaria le componenti docenti e genitori, anche per quanto 
concerne la determinazione delle tasse scolastiche; si introduce l’esercizio 
finanziario per anno solare anziché per anno scolastico (1 settembre – 31 
agosto), modalità che risulta inadeguata alle esigenze delle scuole. Giova 
rammentare in proposito i noti problemi emersi in materia di gestione dei 
contributi erogati dal MAECI agli enti gestori dei corsi di lingua e cultura 
italiana nel mondo.  

x Art. 9: non è chiaro in che modo i soggetti privati interverranno nella gestione 
amministrativa e didattico–formativa delle scuole all’estero: ci saranno oneri 
per il MAECI? Quali poteri verranno attribuiti a questi eventuali soggetti? 

x Art. 10 comma 2 lettera 1.a: iniziativa desueta e in contrasto con la 
globalizzazione intraeuropea.  

x Art. 10 comma 2 lettera 2.b: non è chiaro chi possano essere i soggetti 
formatori e quale ricaduta le citate iniziative possano avere sui docenti locali, 
anche in termini di confronto con la formazione offerta ai docenti del 
contingente italiano.  

x Art. 11 comma 2: la figura del lettore viene stravolta e posta alle dirette 
dipendenze della Rappresentanza diplomatica, con un sovraccarico di lavoro la 
cui retribuzione non viene chiaramente definita, creando pertanto le condizioni 
per un incremento del contenzioso. 

x Art. 13: affidare la materia ivi contemplata esclusivamente al MIUR e al 
MAECI proprio alla vigilia del rinnovo del CCNL del comparto scuola, 



sembra un tentativo di sottrarre la materia medesima ad ogni forma di 
contrattazione, procedendo ad una abolizione di fatto del capo X del 
CCNL scuola attualmente in vigore. 

x Art. 14: l’articolo non contempla alcuna forma di utilizzo dell’esperienza dei 
docenti che abbiano concluso il proprio percorso all’estero. Potrebbe essere 
utile concepire un seminario preliminare di formazione per i docenti di nuova 
nomina, come già avveniva in passato. Si fa presente che la formazione a 
distanza risulta difficoltosa in riferimento ad alcune Sedi particolarmente 
disagiate. 

x Art. 17. Seppur risulti apprezzabile l’aumento di 50 unità del contingente, il 
quadro proposto dall’articolo non sembra chiaro. Ci si chiede chi e come 
saranno individuati gli alunni con disabilità tale da richiedere l’insegnante di 
sostegno; ci sono sedi come quella di Asmara, per esempio, nelle quali è 
impossibile ottenere una certificazione del genere secondo i parametri italiani. 
Il risultato potrebbe essere discriminatorio per gli alunni dei contesti più 
disagiati. Ci si chiede ancora se la nomina dell’insegnante di sostegno sia 
legata al permanere dell’alunno diversamente abile nella scuola di riferimento: 
che fine farà l’insegnante di sostegno allorquando l’alunno decidesse di 
interrompere la frequenza presso la scuola italiana? Appaiono nebulosi anche i 
criteri di assegnazione dei docenti individuati per il potenziamento previsto dal 
PTOF di istituto.  

x Art. 18: si esprimono forti perplessità rispetto all’istituzione degli “elenchi”. Si 
ritiene preferibile l’attuale sistema delle graduatorie, in quanto formulate in 
base a punteggi oggettivi. Il colloquio orale dovrebbe aver luogo in modalità 
streaming, per garantire maggiore trasparenza. Andrebbero esplicitate le 
modalità di individuazione degli esaminatori. Il combinato del principio degli 
“elenchi” con i poteri attribuiti dalla legge 107/2015 al Dirigente scolastico 
potrebbe indurre ad una gestione potenzialmente arbitraria del settore. 

x Art. 19: si ribadisce la contrarietà al sistema degli “elenchi”, laddove la 
combinazione con l’espressione “[personale] scelto” prefigura una possibile 
carenza di oggettività nel reclutamento del personale da destinare all’estero. 

x Art. 20: la condizione del personale nominato presso la Sede di Asmara non 
risulta sufficientemente disciplinata: alla luce dell’Accordo tecnico bilaterale 
italo-eritreo del 2012, che prevede una permanenza massima di 5 anni, 
risulterebbe infatti impossibile per i neoassunti in tale Sede l’espletamento di 
un mandato di anni 6. Paradossale risulta inoltre la condizione di chi, partito 
prima del 2011 con un contratto di tre quinquenni non consecutivi, si è visto 
ridurre l’eventuale secondo mandato prima a 4 ulteriori anni, per poi essere 



definitivamente privato, ai sensi del presente articolo, di qualunque possibilità 
di completamento del novennio. Non è altresì chiara la condizione del 
personale che si trova attualmente ad Asmara con un contratto di 9 anni e che, 
in base al citato Accordo tecnico, allo scadere del quinquennio sarà costretto a 
lasciare la Sede, benché il successivo articolo 37 prescriva per tale categoria di 
personale il diritto a completare il novennio. Per prevenire eventuali 
contenziosi, sarebbe utile prevedere una forma di salvaguardia per coloro i 
quali risultino già inseriti nelle vigenti graduatorie. Si propone inoltre un 
mandato di due sessenni non consecutivi con intervallo di 3 anni (6 + 3 + 
6); tale auspicata soluzione non comporterebbe per l’Amministrazione un 
aggravio di costi, si giustificherebbe anche in considerazione dell’aumento 
della aspettativa di vita anagrafica e lavorativa, consentirebbe l’ottimizzazione 
dell’esperienza già maturata dal personale assegnato all’estero e implicherebbe 
una osmosi di competenze tra il sistema italiano e quelli stranieri in cui ci si è 
trovati ad operare. In merito alla mobilità (comma 3), si suggerisce di 
rimuovere l’inciso “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili” e di 
consentire il rientro volontario al termine di un biennio di mandato senza 
penalizzazioni. 

x Art. 21 comma 3: l’articolo dovrebbe tener conto della particolarità di ciascuna 
organizzazione scolastica e delle esigenze delle singole sedi di servizio, in 
termini di durata oraria e di modalità di recupero.  

x Art. 22: il registro dell’articolo suona impositivo e prefigura l’obbligatorietà 
per i docenti di accettare i cosiddetti spezzoni orari in contrasto con l’art. 21 
comma 1, che definisce l’orario all’estero “coerente” con quello italiano; 
l’accettazione degli spezzoni potrebbe far aumentare l’orario settimanale dei 
docenti già in servizio da 18 a 24 ore. Inoltre, lo stesso comma 1 fa riferimento 
in modo troppo generico al percorso formativo e alle “competenze 
professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire”. Si propone di 
modificare la lettera del comma 1 del presente articolo come segue: “nelle 
scuole statali all’estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono 
cattedra o posto di insegnamento possono essere ripartiti tra i docenti già in 
servizio con abilitazione specifica e i docenti supplenti inseriti in apposite 
graduatorie di istituto, in conformità con il sistema nazionale di istruzione e 
formazione”. Il comma 2 dell’articolo risulta difficilmente applicabile alle sedi 
particolarmente disagiate; si propone di sostituire il periodo “prioritariamente 
sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti 
già in servizio nel medesimo Paese” con il seguente periodo: “prioritariamente 



sostituiti dai docenti di ruolo e in subordine da personale con contratto a tempo 
determinato”. 

x Art. 23: questo articolo pare scaturire da una pregressa stagione di contenziosi 
in sede europea e da una zoppicante sperimentazione nell’utilizzo di personale 
non adeguatamente qualificato con riferimento, ad esempio, alle sedi 
scolastiche di Madrid e Barcellona e al cosiddetto “progetto pilota”. 
L’assegnazione breve così configurata pone il problema del computo del 
periodo totale di permanenza all’estero spettante ai docenti in questione, 
aprendo comunque la possibilità di contenziosi anche da parte di aspiranti 
docenti e di docenti a mandato concluso. 

x Art. 25: la norma rappresenta una ulteriore privazione di diritti 
precedentemente riconosciuti, tra cui il mantenimento della scuola di titolarità 
per 3 anni e la precedenza nella fase dei trasferimenti. 

x Art. 27: l’articolo sana finalmente il problema del mancato riconoscimento 
della Indennità Integrativa Speciale (IIS) al personale in servizio all’estero, i 
contenziosi per il riconoscimento della quale stanno costando allo Stato milioni 
di euro. Ci si chiede se gli estensori della normativa relativa alla IIS siano gli 
stessi che hanno curato la stesura dell’attuale riforma! 

x Art. 28: si hanno ben poche notizie, nella passata storia della Repubblica e del 
Regno di Italia, di tagli così ingenti ai compensi di impiegati dello Stato, in 
modo peraltro non diluito nel tempo ma tranchant. Nel caso di specie, si 
registrano punte massime di tagli che giungono fino al 34,1% dell’assegno di 
sede. Sulla quota di assegno di sede “superstite” già grava, dal 1° luglio 2015, 
un prelievo fiscale (con aliquota fino al 38%) e uno previdenziale dovuti al 
fatto che parte di tale emolumento è stata curiosamente equiparata dalla legge 
di stabilità 2015 a reddito da lavoro dipendente (!). Il combinato disposto delle 
due norme produrrebbe una riduzione sostanziale dell’importo netto di oltre il 
50% rispetto al 2014. Appare altresì enorme la sperequazione tra il personale 
delle scuole e il personale MAECI, con particolare riferimento alla indennità di 
base, che costituisce il punto di partenza per il calcolo dell’intero assegno di 
sede. Già allo stato attuale tale sperequazione può superare il 50%. Questa 
potrebbe inoltre essere la sede opportuna per riconsiderare le differenze di 
trattamento anche all’interno dello stesso personale della scuola in servizio 
all’estero. Siamo forse tenuti, in quanto docenti, a mangiare meno di un 
dipendente MAECI? E il disagio e il rischio di un docente vale meno di quello 
di un usciere di Ambasciata? 

x Art. 29: si propone il mantenimento della normativa attualmente in vigore, 
anche perché eventuali variazioni in materia, senza la previsione di norme 



transitorie che disciplinino la condizione del personale in costanza di mandato, 
potrebbero aprire l’ennesimo varco per possibili contenziosi di natura 
giuslavoristica. 

x Art. 30: questa norma potrebbe creare enormi sperequazioni a seconda delle 
diverse sedi in cui venisse introdotta; essa conferisce enorme discrezionalità 
alla autorità scolastica in merito alla sua applicazione. Risulta fondato il 
sospetto che questa norma, così concepita, possa sostituire le graduatorie del 
personale a tempo determinato attualmente in vigore e opacizzare i criteri di 
chiamata diretta. Si richiede l’abrogazione dell’intero articolo e il 
mantenimento dell’articolo 653 comma 1 del Testo Unico della scuola (d.lgs. 
297/1994) aggiungendo dopo la parola “personale” il periodo “italiano e 
straniero residente nel Paese ospitante da almeno un anno e avente 
certificazione linguistica di conoscenza della lingua italiana almeno di livello 
C1 secondo il QCER”. 

x Art. 33: sulla norma nasce spontaneo un dubbio: non vorremmo che questo 
fosse un ulteriore tentativo di sostituire in parte il personale docente a tempo 
determinato e indeterminato attraverso lo sfruttamento degli studenti 
tirocinanti, abbagliati dalla prospettiva di una esperienza all’estero la cui 
durata, per combinazione, finirebbe per coincidere con la durata delle attività 
didattiche.  

x Art. 35: l’articolo delinea una iniziativa apprezzabile da accogliere con favore 
per il suo carattere innovativo. C’è però da sottolineare che ad Asmara è già 
molto difficile reperire i libri di testo: come si pensa di applicare la norma in 
questa Sede? Non vorremmo che Asmara fosse ancora una volta la scuola 
statale italiana all’estero più grande ma più penalizzata al mondo. 

x Art. 36: l’apparentemente mite articolo, che rimanda implicitamente all’art. 1 
comma 196 della legge delega (107/2015), ribadisce la subordinazione al 
decreto della contrattazione collettiva in materia, cancellando decenni di 
democrazia e di relazioni sindacali attraverso un atto unilaterale. Se ne chiede 
pertanto l’abrogazione integrale. 

x Art. 37 comma 1: viene nuovamente spontaneo chiedersi per quale motivo 
sparisca la denominazione di “scuole italiane statali” a favore di un ambiguo 
“scuole all’estero amministrate dallo Stato”. Nel comma 3, come sopra 
indicato, viene abrogato l’istituto della cassa scolastica. Il comma 7 determina 
l’ennesima iniquità e crea terreno fertile per nuovi contenziosi, in quanto i 
docenti che hanno espletato una frazione di mandato secondo la precedente 
normativa, saranno esclusi dalla possibilità di completare il periodo all’estero 
loro spettante ai sensi della medesima. Il comma 8 manca di una disposizione 



specifica per i docenti assegnati alla Sede di Asmara: per costoro, infatti, la 
permanenza in sede è limitata a 5 anni in base al citato Accordo tecnico del 
2012. In ragione di ciò, si ribadisce con forza la necessità dei docenti di 
Asmara di usufruire con regolarità delle procedure di mobilità senza vincoli di 
spesa. In merito al comma 9, mentre tutte le disposizioni dello Schema entrano 
in vigore a partire dall’anno scolastico 2017-2018 o dall’anno scolastico 
successivo, l’articolo 28, relativo al taglio dell’assegno di sede, diventa 
esecutivo dopo 4 mesi dalla paventata approvazione dello Schema in 
questione. Questo aspetto ci sembra il cuore dell’intera operazione, che 
maschera con parole come “riordino” e “innovazione” una forsennata 
riduzione delle spese. 

x Art. 38 comma 2 lettera g: non si comprende come mai mentre l’unica delega 
in materia di scuola prevista dalla legge 107 e non esaminata dal Consiglio dei 
Ministri riguarda il riordino del Testo Unico della scuola (d.lgs. 297/1994), 
nello Schema in questione si prevede invece l’abrogazione di ben 51 articoli 
dello stesso, dal 625 al 675, tutti relativi al comparto scuola estero. Tra gli 
articoli abrogati, particolare rilievo assume, oltre a quelli già citati, l’art. 673, 
relativo alla supervalutazione del servizio prestato all’estero ai fini di carriera, 
pensionistici e del trattamento di quiescenza: di tale articolo si richiede il 
ripristino integrale. In merito alle numerose abrogazioni, come interpretare 
questa forzatura? Forse con la volontà di colpire un contingente 
numericamente esiguo, senza alcun peso elettorale e apparentemente detentore 
di inauditi privilegi.  


