
    

  

   

 

  

; ione ‘d’intenti, cheil pre:
miet,nel video di:3,47 DIE15 n; cui

LEEnINON MANCANO.i
| Zitutto l'assunzionedi 150milaprecari:
“storici? della scuola già.dal'1°'settem=P
bre2015conilasoppressione delle Gra-
duatorie a esaurimento. Serviranno‘a'‘
eliminarelasupplentite”comelachia-

« 1ma-Renzi, ma anehea supportarel’at-
‘tività. delle-singolescuole; ‘Insiste su.‘
questo; punto; uno degli estensori del -
rapporto, Alessandro: Fusacchia, capo

   
   

 

  

  

Igovetno;SR‘nonhaprodotto alcun.

duemesi,dal:15 settembreal.15novem-  
bre;iper poi procedere coni provvedi-:
mentilegislativi;solo da gennai0,2015:

a così buon gioco il leader deiCobas,
Piero!'Bernocchi,a definire Renzi un

bone” perché; presentando un do-
nento online; che “non costa nulla”;

haevitatoil confronto conil ministro.
del Tesoro sui 3:miliardi l’anno —che
diventano 4 dopo dieci anni prodotti
dallenuove assunzioni;:“Padoan èper:
fettamentea conoscenza del piano”as-

{/sicuraFusacchia che puntualizza: “An- .
che se si tratta di un progetto Ren-

Ézi-Gianniniil Rapportoè di tutto il go-
verno,i soldi ci saranno”,

7 Nessuna ‘assunzione per: gliaaltri is)
   

milaLaabilitati]percui:ci si
sololastradadelconcorsochesaràban-

dovrà concedere la validazione.

LE NOVITÀ: RILEVANTI riguardano
petò:anchegli insegnanti di ruolo peri»
quali:saràrivisto il sistema degli scatti

{[stipendiali. “Merito,;; merito”, ripete®:
Renzi in continuazione. Lo slogan si
traducenell’idea di concederescatti di
stipendio, 60 euro mensili netti ogni tre
anni,.solo a coloro che selo meriteran-
no.Lamisuraserveinpartearipagarele
‘assunzioni. Gli scatti, infatti, verranno
congelati dal 2015.al 2018, in via tran-
sitoria, e questo comporterà un belri-

4. sparmio.nell’ordine del miliardo. “Ma
faremo in modo di rimettere quelle ri-
sorse in:circolo nella:scuola” spiega il
dirigente del:Miur. Resta il problema

‘dito in‘primavera:Sitratta.di:40/mila. “i
postineltriennio 2016-19; pari a quelli: :...-
‘chesilibererannoconipensionamenti.: È
‘Cambia ‘anche;il'sistema: per: potersi 1

ax: abilitare: d'orainpoi.ci.sarà una’laurea i
îinspecialistica, a numero chiuso; comsei .....
;mesi di tirocinio,)pressouna:scuola sot-....;
«.to:la tuteladel-“docenteimentor” che

creto;aprendo:una:realisnortm:|

    

  
  
   

   tenimento, degli aumenti. Comeverrà
. fatta, con:quali criteri? “Inprimavera.’
«noi forniremo un ‘cruscottodelle scuò-
le’ indicando puntidi.forza e di debo-
lezza di ciascun istituto. Starà alle sin-
gole scuole approntareprogettipermi-
gliorarsi. È in quei progetti che stanno i
criteri di valutazionedei docenti”. Ilri- -
schio, però, sostengono inmolti, è quel-
lo di creare una scuola totalmente as-
servita ai desideri, o ai capricci, dei di- -
rigenti scolastici. Fusacchia assicura
anche questi: “La valutazionesarà fatta
da un Nucleo presieduto dal preside,
ma formato anche:dai docenti.e in cui
potranno esserci anche esponenti
esterni”. Qui. torna quell’idea- della
scuola “agganciata alla società”, in par-

della valutazione:che dà diritto all’ot- ticolare‘alleimpreseche, infatti;ne
no hanno unruolocentrale.Nona
Renato Brunetta, pur contestandc
‘prezza i contenuti del'piano.I pri
infatti, vengono pensati come m
ger; potranno. “formare la. pri

« squadra” e dovrannocostruirele;
conl’economiadelterritorio che;:

«volta, potrà ‘intervenire ‘nelle sit
scuole.
«Infine i sindacati. Quasi tutti'stan
vedere, compresa la.Cgil:-“Noivo
moparlare davverocon tutti, dic

. sacchia, matutti devono rimette:
gioco, nonpossiamo andareavanti
le micro-richieste”.-Il piano è c
mente ambizioso. La riformaperi
coranon c'è. Al momento,èsolow
nuncio. 3


