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Chiamata diretta: no dei Cobasalle

  

Piero Bernocchi, Cobas delibere dei col legi

Tag ® Sabato, 13 Maggio 2017

Chiamatadiretta

Collegio dacenti Twest G4H- AA
  Dirigentiscolastici _-

Albiterritoriali .

‘Anchei Cobasdella scuola hanno deciso di prendere ufficialmente posizionein

—_. merito alla ipotesi prevista dal CCNIdell'11 attribuire ai collegi dei docentiil

(HLA compito di scegliere i requisiti in base ai quali .dovranno essere selezionati i

docentititolari sugli ambiti territoriali.

IHIATAnegsisted La ciclibera proposta dai Cobas prevede di "non approvare alcun criterio/requisito

perla cosiddetta chiamata diretta e di non approvare la proposta del dirigente

scolastico sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili aifini

n fermarti dell'esame comparativo delle candidature dei docentititolari su ambito territoriale”.

A PI “La mozione - spiega il portavoce nazionale Piero Bemocchi - in coerenza con fe

ui Eitosiate) nostre lotte e la nostra posizione abrogazionista tout court, prevede

esclusivamente la nostra avversione alla chiamata diretta e la deliberazione

contraria alle prevedibili proposte.del dirigente scolastico". "Molti presidi - aggiunge

Bemocchi© affermeranno che sia comunque obbligatorid deliberare del'criteri e che

non si possa decidere la non approvazione. In realtà non è così: la stessaipotesi

di contratto prevede addirittura che # Collegio non si esprima' e che in tal caso il

preside proceda comunqueall'individuazione dei requisiti”.
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     3 mesi

a soli
(0) 99€ "Peraltro - sottolinea ancora Bemnocchi - i presidi non hannol'obbligo di definire la

fi chiamata diretta, visto che la legge prevede che in casodiinerzia dei presidi, sia

PUSRad assegnare Ì posti ìn base al punteggio".

“La nostra portesta - concludeil portavoce Cobas - potrebbe avere più successo

del previsto perché anchei presidi ANP., in lotta per avere ancorpiù soldi e potere,

hanno dato l'indicazione di non fare alcuna ‘chiamata diretta‘. e di attendere che i

docenti vengano assegnati dagli Usr”.

Peel: Intanto alla nostra redazione continuano ad anivare segnalazioni di collegi dei
docenti che hannogià deliberato requisiti e criteri, senza neppure conoscere i dati

relativi all'organico.

E' probabile chesi trattidi delibere illegittime dal momento chel'ipotesi di CCNI

dell'11 aprile prevede espressamentechei criteri vengano decisi solo dopo che la

comunicazione degli organici alle scuote. hftr/Anwvu; tarniradallasttinta ititam/20RN5-chiamata-dirattano-dai-ontas-alta.dalibara-Agi-callani himiPimat=nnmemiant&nrint=1 18

 


