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Politica delle Riforme

Consiglio dei Ministri n. 53

-Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (disegno di legge)
-Linee guida della riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (primo
esame)
Il Consiglio dei Ministri ha iniziato con una discussione generale l’esame del disegno di
legge di riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo che consegnerà al
Parlamento. La discussione continuerà nel prossimo Consiglio dei Ministri.
-Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (decreto
legislativo – esame definitivo)
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Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione che prende il nome di “ La Buona Scuola”.
La Buona Scuola è buona autonomia. Il ddl consente di realizzare finalmente l’autonomia
scolastica, assegnando maggiori strumenti ai presidi per gestire risorse umane,
tecnologiche e finanziarie. Le scuole avranno un organico potenziato (garantito a partire
dal prossimo anno scolastico attraverso un piano straordinario di assunzioni) per coprire
tutte le cattedre vacanti, rispondere alle nuove esigenze didattiche, organizzative e
progettuali, potenziare l’offerta formativa, fronteggiare la dispersione scolastica,
rendere la scuola più inclusiva, eliminare le supplenze più dannose, anno dopo anno, per la
continuità della didattica. Le scuole, d’ora in poi, potranno indicare il loro fabbisogno di
docenti e strumenti per attuare i Piani dell’offerta formativa. I Piani diventano triennali e
saranno predisposti dai dirigenti scolastici, sentiti gli insegnanti, il Consiglio di istituto e
le realtà territoriali.
Il dirigente sceglie la sua squadra. I presidi potranno scegliere la loro squadra
individuando i nuovi docenti che ritengono più adatti per realizzare i Piani dell’offerta
formativa all’interno di appositi albi territoriali costituiti dagli Uffici Scolastici Regionali.
Negli albi confluiranno i docenti assunti nel primo anno attraverso il piano straordinario di
assunzioni e poi tramite concorsi. Gli incarichi affidati saranno resi pubblici.
Piano straordinario e poi solo concorsi. Il ddl dà il via libera ad un Piano straordinario di
assunzioni per il 2015/2016 per coprire le cattedre vacanti e creare l’organico
dell’autonomia. Oltre 100.000 insegnanti saranno assunti a settembre 2015. Dopo si torna
ad assumere solo per concorso.
Studiare per il futuro. Il disegno di legge prevede il potenziamento delle competenze
linguistiche: in particolare l’italiano per gli studenti stranieri e l’inglese per tutti (anche
con materie generaliste insegnate in lingua). Vengono potenziate poi: Arte, Musica,
Diritto, Economia, Discipline motorie. Nella Buona Scuola viene dato più spazio
all’educazione ai corretti stili di vita e si guarda al futuro attraverso lo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti (pensiero computazionale, utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media). Alle superiori, il curriculum diventa flessibile: le scuole
attiveranno materie opzionali per rispondere alle esigenze degli studenti.
Scuola-lavoro e digitale. Almeno 400 ore nell’ultimo triennio dei tecnici e dei
professionali e 200 in quello dei licei. L’alternanza si farà in azienda, ma anche in enti
pubblici. A disposizione un fondo, a regime, di 100 milioni all’anno a partire dal 2016.
Mentre 90 milioni vengono stanziati subito per l’innovazione didattica e la creazione di
laboratori territoriali, aperti anche di pomeriggio, per orientare i giovani al lavoro e da
utilizzare come strumento di contrasto alla dispersione.
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Stop classi ‘pollaio’. I presidi hanno il potere di derogare alle regole attuali: utilizzando
l’organico in modo flessibile potranno evitare la formazione di classi troppo numerose, le
cosiddette classi ‘pollaio’.
Una Card per l’aggiornamento. Arriva la Carta per l’aggiornamento e la formazione dei
docenti, un voucher di 500 euro da utilizzare per l’aggiornamento professionale
attraverso l’acquisto di libri, testi, strumenti digitali, iscrizione a corsi, l’ingresso a
mostre ed eventi culturali. La formazione in servizio diventa obbligatoria e coerente con il
Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e con le priorità indicate dal Ministero.
Un bonus per valorizzare i docenti. Viene istituito il bonus annuale delle eccellenze
destinato ai docenti. Ogni anno il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto,
assegnerà il bonus al 5% dei suoi insegnanti per premiare chi si impegna di più. Peseranno
la qualità dell’insegnamento, la capacità di utilizzare metodi didattici innovativi, il
contributo dato al miglioramento complessivo della scuola. Per il bonus vengono stanziati
200 milioni all’anno.
La Scuola trasparente. Viene istituito un Portale unico dei dati della scuola con la
pubblicazione di tutti i dati relativi al sistema di istruzione: bilanci delle scuole, Anagrafe
dell’edilizia, Piani dell’offerta formativa, dati dell’Osservatorio tecnologico, Cv degli
insegnanti, incarichi di docenza.
Investire sul futuro con 5 per mille e school bonus. Il 5 per mille potrà essere destinato
anche alle scuole. Con lo school bonus, chi farà donazioni a favore delle scuole per la
costruzione di nuovi edifici, per la manutenzione, per la promozione di progetti dedicati
all’occupabilità degli studenti, avrà un beneficio fiscale (credito di imposta al 65%) in
sede di dichiarazione dei redditi. Cambia l’approccio all’investimento sulla scuola: ogni
cittadino viene incentivato a contribuire al miglioramento del sistema scolastico. Scatta
poi la detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie i cui figli frequentano una scuola
paritaria dell’infanzia o del primo ciclo.
Un bando per le ‘Scuole Innovative’ e per i controlli. Il ddl prevede un bando per la
costruzione di scuole altamente innovative, dal punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, scuole green e caratterizzate da nuovi ambienti di
apprendimento digitali. L’Osservatorio per l’edilizia scolastica, istituito presso il Ministero
dell’Istruzione, coordinerà strategie e risorse per gli interventi. Vengono recuperate
risorse precedentemente non spese da investire sulla sicurezza degli edifici. Stanziati 40
milioni per finanziare indagini diagnostiche sui controsoffitti delle scuole.
Delega. Il disegno di legge assegna poi la delega al governo a legiferare in materia di:
semplificazione del Testo Unico della scuola, valutazione degli insegnanti, riforma
dell’abilitazione all’insegnamento, del diritto allo studio, del sostegno e degli organi
collegiali, creazione di un sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.
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Linee guida della riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (primo
esame)
Il Consiglio dei Ministri ha iniziato con una discussione generale l’esame del disegno di
legge di riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo che consegnerà al
Parlamento. La discussione continuerà nel prossimo Consiglio dei Ministri.

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (decreto
legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Il provvedimento recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale Palazzo
in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge 67/2014 in
materia di pene detentive non carcerarie oltre ad alcune specifiche indicazioni espresse
dalle Commissioni parlamentari.
Il principio alla base delle nuove norme prevede che quando l’offesa sia tenue e segua ad
un comportamento non abituale lo Stato possa demandare alla sede civile la relativa
tutela. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell’entità dell’offesa, delle
circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato.
Due sono i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”,
secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p.:
la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta
e l’esiguità del danno o del pericolo;
la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente
abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).
Solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice, lo Stato
rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria
tipicamente civile.
Il provvedimento prevede inoltre che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti
normativi, debba tenere conto le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o
imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale,
tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase
dibattimentale.
Nel decreto legislativo vengono infine introdotte le modifiche necessarie ai fini
dell’iscrizione in un apposito casellario giudiziario dei provvedimenti in materia di
particolare tenuità del fatto.
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