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| Tsilidacati: okalle assunzioni,
no allevalutazioni individuali

er assumere. 148.100;-
*;-2.nuovi. docenti.saran-.

7 no, necessari circa 3
| |‘ rniiardi‘dieuro:Perl'eserci-

ziofinanziario 2015, primo!
annodi attuazione del: Dia

‘ no, sarà necessario im]
re.l'miliardo:da settembre a

« dicembre,In una simulazio-
a îne inserita: nel volume «La
: ‘buona scuola» ‘il costo im-
‘mediato sarà di 3 miliardi di: ©.
eurò, che in 10:anni'salirà a‘

© ‘4,1 miliardi (per contributi
eco)villi governo. dice; cu :
prenderà|i soldidal risp:
‘mio;delle? pae)Una

.|# «previsione che al momento.
({'“sembra-ottimistica, ma'che

‘spiega anche: l’idea di sosti-
tuire:gli scatti di anzianità.

© con quelli«di\competenza».
1 ('Dal15settembre al'15 no-'
©“ vembrepartiràinoltre il pia: .

o: diascolto». suli progetto:::.
‘dilriforma!della.scuola:pre- :
sno)jeri dal govemo.Ren:
izi\ Il presidente" del pa
È:preferiscenonchiamar- .

 

   
     
    

«consultazione». ma: «cos
     

   
  

   

ni opuscolo "La buona
scuola" consultabile sul sito
passodopopasso.italia.it -
deve diventare una verari-
spostastrutturale alla disoc-
cupazione. giovanile e
l'avampostodel rilancio del

{ Madein Italy».
Per il modelo Îl: dato

più concreto è.l'assunzione
dei 150 mila precari a set-
tembre 2015 e il concorso
peraltri 40 mila abilitati al-
l'insegnamentotra il 2016 €
il 2019.Il costo sarà, a regi-
me, di 4 miliardi di euro che
il' govemo intende trovare
con dal risparmio sullesup-

‘ plenze edalla spending re-

   

    
sindacati e i presidi, imme-
diata è'stata la reazione né-
gativa degli studenti: che   

   ottobre. Piero Bernocchidei
Cobas, giudicapositivamen-
ate l'annuncio sui: precari,
ima:critica la competizione
trai docenti prevista dallari

  

‘sollecitazione ‘agli. investi:

idi: potenziamento, dei:rap-

Forte è lo scetticismotraT

scenderanno in\piazza il: 10)

«forma «meritocraticay ei la‘

\«Interi 

aspetti di dialisi appli-
cazione». Così Massimo Di
Menna,segretario generale

‘della Uil Scuola. L’Unicobas
confermalo sciopero del 17
settembree critica il sistema
di valutazionedeidocenti. Il
Codacons ricorrerà contro >.
lo; :strapotere.. dei ‘presidi,
mentre i presidi rimandano
a settembre la riforma. Per
loro, oggi, la valutazione de-
gliinsegnanti nonèpossibi-
le. Gli. studenti dell'Uds
mancano misureperil dirit-
to allo studio. «La riforma.
privatizza ne

. l'istruzione».
La:Flc-Cpil giudica positi :

vamente. l'assunzione dei
150. mila precari, ma chiede
chiarimenti sulle, coperture
finanziarie. Negativo invece
è'il silenzio del governo:sul
blocco del contratto. della
scuola da 7:anni. Il sindaca-
to diDomenicoPantaleo cri-
tica'gli'aspettimeritocratici

‘dellariforma:‘l'abolizione
‘ degli scatti di anzianità degli
insegnanti, l'idea della valu-

i ‘tazione: ‘individuale delle
lamenti privati in'un'quadro 1°

è zione al'bisogni:dell'impre-
‘competenze:«Si piega l'istru-

sa». Il'sindacatopromette di
| mobilitarsi e continueràl'in-

  


