
ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

INCONTRO A ROMA CON IL SOTTOSEGRETARIO 
ALL'ISTRUZIONE DAVIDE FARAONI

Martedì 20 gennaio si è svolto presso il Miur a Roma un incontro tra sei Associazioni 
Scuole Autonome (Lombardia,  Piemonte,  Lazio,  Sicilia,  Emilia  Romagna e Friuli  Venezia 
Giulia)  e  il  Sottosegretario  all'Istruzione  Davide  Faraone  relativo  alla  prossima  legge 
sull'istruzione. Le sei ASA hanno presentato un documento unitario che il Sottosegretario ha 
accolto con molto interesse e che è stato illustrato dal Presidente ASA dell'Emilia Romagna 
Mauro  Borsanini.  L'incontro  è  terminato  con  un  intervento  del  Sottosegretario  Faraone 
riassumibile in questi punti: 
 Entro  fine  febbraio  verrà  presentata  la  legge  delega  sulla  scuola:  il  Miur  intende 
licenziarla senza un confronto preventivo sul testo, ma tenendo conto di quanto emerso in 
relazione a La Buona Scuola e di quanto sta emergendo in questi ultimi giorni (consultazione 
con le ASA inclusa)
 Il confronto con  le ASA riprenderà dopo l'approvazione della Legge delega per 
analizzare gli argomenti che necessitano di decreti attuativi
 E' impegno del Miur avere un confronto periodico con le Associazioni di scuole
 Il Governo intende sburocratizzare quanto più possibile l'attività amministrativa delle 
scuole intervenendo in maniera incisiva anche sul testo unico per togliere alle scuole impegni 
amministrativi che distolgono l'attenzione dal compito istituzionale di migliorare 
l'apprendimento degli studenti
 L'organico funzionale ci sarà e sarà intercambiabile e non ci saranno docenti di tipo 
diverso: l'organico funzionale servirà per creare spazi di autonomia e riguarderà tutti i docenti
 La legge prevederà una progressione di carriera per i docenti
 Gli scatti stipendiali saranno determinati da elementi di anzianità ed elementi di merito 
accertato
 Per la scuola sono stati stanziati vari miliardi di euro visibili a tutti: non è possibile 
continuare a sostenere che non ci sono
 Già quest'anno sono previste risorse aggiuntive per 150 milioni di euro per il 
funzionamento delle scuole che si aggiungono ai 120 già stanziati
 E' confermato l'intervento governativo sull'edilizia scolastica.
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All'incontro ha preso parte il Presidente dell'ASA FVG Stefano Stefanel (dirigente scolastico 
del Liceo Marinelli di Udine e dell'Ic Fagagna). L’Associazione Scuole Autonome del Friuli 
Venezia Giulia, nata nel 2000 con l’avvio dell’autonomia scolastica, ha da poco rinnovato il 
Consiglio  direttivo  che affiancherà Stefanel:  vicepresidenti  i  dirigenti  scolastici  Donatella 
Bigotti (ISIS Savoia-Duca-Genova Trieste – Liceo Petrarca Trieste),  Eleonora Carletti (IC 
Fogliano-Redipuglia) e Piervincenzo Di Terlizzi (ISIS Torricelli Maniago – ISIS Sarpi San 
Vito al Tagliamento), segretaria Ariella Bertossi (IC Aquielia), consiglieri Laura Bertoli (IC 
Faedis),  Annamaria Zilli (IPSCAT Stringher e CPIA Udine),  Livio Bearzi  (IC Udine 3), 
Sonja Klaniscek (Ic Doberdò sul Lago e Ic San Pietro al Natisone) e Alessandro Basso (IC 
Azzano X – IC Meduna-Valvasone). 
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