
 

 
 
DOPO I TAGLI AL CONTINGENTE SCOLASTICO ALL’ESTERO 
RESTANO IN SERVIZIO  ALL’ESTERO SOLO 688 UNITA’ DI 
PERSONALE DI RUOLO 
LA   UIL SCUOLA: NO  AL BLOCCO DELLE NOMINE DALL’ITALIA 
 

A fronte di una soppressione di 57 unità e pur in presenza di una norma prevista dalla 
spending review che prevede una riduzione progressiva di 80 posti per ciascun anno fino 
al raggiungimento delle  400 unità previste , risultano vacanti e coperti da personale 
supplente nel prossimo anno scolastico  47 posti nelle scuole statali, 25 posti nelle scuole 
straniere,4 posti nelle scuole paritarie e 69 posti nei corsi, per un totale di 145 posti 
vacanti. 
Di conseguenza, dai dati forniti dal MAE  alla UIL scuola,  rispetto alle  800 unità di 
ruolo  tra docenti e Ata e di 33 Dirigenti scolastici,   stabiliti dal decreto di contingente, per i 
quali è prevista la copertura finanziaria di 65 milioni di euro circa, saranno in servizio 
soltanto  688 unità. In sostanza se l’obiettivo della legge sulla spending review  nei 
prossimi tre anni è il limite di 624 unita’ di ruolo all’estero, di fatto la DGSP del Mae  sta  
quasi già  per raggiungere tale limite, tenuto conto che la spesa per il personale assunto a 
tempo determinato è di gran lunga inferiore a quello del personale di ruolo e attiene ad un 
altro capitolo di spesa della DGSP, non ridotto dalla spending review  con evidenti risparmi 
di spesa sul capitolo 2503 della tabella 6 per il 2013 ( vedi allegato) 
Questo è l’effetto perverso e paradossale di una  applicazione  miope e ottusa dei tagli 
lineari imposti dalla legge, che si aggiunge all’assoluta mancanza di criteri e modalità di 
razionalizzazione  delle risorse strategiche del nostro servizio scolastico all’estero e di 
promozione della lingua e della cultura italiana, a cui si aggiunge l’assenza, a parere della 
UIL scuola,   di un efficace e sinergico  coordinamento tra le Direzioni del MAE competenti 
in materia scolastica, la DGIT e la DGSP. 
Di conseguenza diventa ancora di più necessario lo sblocco delle nomine dall’Italia, 
tenuto conto che  la copertura finanziaria, compresi i tagli, garantisce l’utlizzo di 833 
unità di personale per il 2013/14! 
Nella “  rimodulazione sul piano qualitativo, seguendo un criterio compensativo”  dei 
tagli, come  il MAE  definisce i criteri utilizzati, che non hanno impedito la soppressione in 
Europa e negli altri continenti,  di decine di lettorati, di posti nelle scuole statali e nelle 
scuole straniere  e internazionali,  è possibile citare, ad esempio, la decisione da parte 
della DGIT  di istituire un posto di dirigente scolastico a Miami, negli USA, compensata 
con la chiusura di un posto di Dirigente scolastico a Santiago del Cile, sostenuta con la 
necessità di potenziare gli strumenti di promozione e di diffusione della lingua e della 
cultura italiana in Florida, realtà  considerata da parte della Direzione generale degli 
Italiani all’estero, in questo frangente storico, talmente  strategica per il nostro paese, da 
rinunciare  ad una importante  presenza scolastica italiana in Cile. 
E’ quanto mai necessario rilevare che tale soppressione si aggiunge agli altri tagli dei 
docenti in Argentina e in Brasile, che stanno portando alla definitiva scomparsa delle 
risorse scolastiche italiane in America latina, con gravi ripercussioni per il servizio 
scolastico italiano in questa nostra importante realtà italiana all’estero. 


