
Al Presidente del Consiglio Superiore 

 per la Pubblica Istruzione 

 

 

La sottoscritta Francesca Zaltieri consigliera del CSPI presenta il seguente ordine del 
giorno. 

 

Oggetto: ordine del giorno in merito alla situazione degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

PREMESSO CHE 

Come rappresentante designato dell'Unione Province Italiane mi è stato sottoposto il tema 

della situazione di grave sofferenza degli Uffici Scolastici Territoriali che versano ora, 

complessivamente,  in una grave condizione di carenza di organico, proprio  in questo 

momento in cui si trovano ad essere  gli strumenti essenziali di attuazione degli imponenti 

interventi della Legge 107/2015.  

Come Province/Enti d'Area Vasta, la nostra collaborazione con gli ex-Provveditorati è 

storicamente continua e strutturale: non soltanto ospitiamo gli UST in stabili provinciali di 

cui abbiamo in carico le spese di funzionamento e manutenzione, ma, sempre più, è 

proprio col supporto degli UST che mettiamo in campo progetti territoriali di rete,  

necessari soprattutto in questo momento di "rivoluzione culturale" dell'alternanza, ad 

esempio, ma non solo. 

CONSIDERATO CHE 

Il vasto piano di reclutamento del personale docente messo in atto dalla Legge 

107/2015 grava proprio sulle forze e sulle competenze degli UST, che da trent'anni 

vedono bloccato il turn over con effetti di depauperamento notevole degli uffici. 

Soffermandomi sull'esempio di Mantova, da un organico originario di 45 unità si è 

giunti ora ad un organico di 12 unità. Mobilità, reclutamento, espletamento delle 

pratiche concorsuali diventano impossibili in queste condizioni. 

 

 



PRESO ATTO CHE 

Il grido di dolore degli UST arriva anche da altre province di Lombardia, da 

Toscana, Friuli, Puglia, da tutta Italia,  evidenziando quanto il problema sia 

generalizzato.  

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

ESPRIME 

La propria  preoccupazione per grave situazione degli Uffici Scolastici Territoriali 

relativamente alla  carenza di organico che rende difficile garantire l’erogazione del 

servizio pubblico dell’istruzione nei territorio provinciali. 

 

SOSTIENE 

Ogni iniziativa che il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca riterrà 

opportuno intraprendere al fine di far fronte alla grave situazione degli Uffici Scolastici 

Territoriali. 

IMPEGNA IL PRESIDENTE 

A sollecitare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca affinché faccia 

appello al Ministero della Funzione Pubblica perchè possa essere affrontata questa 

emergenza con procedure di mobilità straordinaria e al fine di ristrutturare  una rete 

efficace territoriale di un funzionariato utile all'azione riformatrice della nostra Buona 

Scuola che altrimenti rischia di essere fortemente inficiata. 

 

Distinti saluti. 

La consigliera 

Francesca Zaltieri 


