Comittati di valuta
azione: e ade
esso si
s fa su
ul serio
o
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Nei comitatti di valutazione stanno arrivando g li esperti estterni. Ma in decine di sccuole i colleg
gi non
nominano i propri rapp
presentanti.
Sono alme
eno tre le reg
gioni che ha
anno già pro
ovveduto a attribuire
a
gli incarichi agl i esperti estterni che
faranno parrte dei comitati di valuta
azione. Si tra
atta di Piem
monte, Calab
bria e Basiliicata.
Nei prossim
mi giorni, quiindi, i dirigen
nti scolasticii potrebbero
o già convoc
care i comitaati per iniziarre a definire
i criteri per la distribuzione del "bo
onus premia
ale" (200 milioni a livello
o nazionale,, 25mila euro in media
per ogni sccuola) previssto dalla legg
ge 107.
E, a quel punto, si inco
omincerà a fare sul serio
o e tutti i pro
oblemi che fino ad ora soono rimasti sotto
traccia dovranno necesssariamente
e essere affrrontati e pos
ssibilmente risolti.
r
Per esempio dovrà esssere chiarito
o una volta p
per tutte qua
anti membri devono
d
esseere presentii affinchè le
sedute sian
no valide. Cg
gil e Unicobas sostengo
ono che il co
omitato deve
e deliberare con la prese
enza di tutti
i membri (o
o almeno della metà più uno) mentre
re in una FAQ del Ministtero si dicevva che l'orga
ano può
funzionare anche in asssenza di un
no o più mem
mbri.
Ma cosa su
uccede se mancano
m
del tutto i doce
enti, i genitorri (e lo stude
ente nelle suuperiori) ? Può il
comitato de
eliberare i crriteri solo co
on la presenzza del dirige
ente e dell'es
sperto esterrno anche in
n barba al
principio ge
enerale che "duo non faciunt collegiium"?
E, in manca
anza di crite
eri deliberati dal comitato
o, che fine farà
f
il fondo assegnato aalla scuola? Rimarrà
inutilizzato e dovrà esssere restituito al Ministerro?
Insomma le
e domande sono
s
tante e bisognerà dare qualche risposta, perchè di sscuole in cui i comitati
non si sono
o validamente costituiti ce
c ne sono a
alcune decin
ne (e magarri altre se nee aggiungera
anno). Da
diversi giorrni l'Unicobas, sindacato
o che più di a
altri si è imp
pegnato nella
a protesta, ppubblica nottizie sulle
delibere ad
dottate dalle scuole. Uitima in ordine
e d'arrivo è la notizia che all'Istituto
o tecnico Ca
annizzaro
di Colleferrro(Roma), uno
u dei più grossi
g
della zona, il colle
egio non ha votato i proopri rapprese
entanti. Ma
ci sono scu
uole dove la protesta ha coinvolto a nche il cons
siglio di istitu
uto come peer esempio i due
comprensivvi romani di Santa Procu
ula e di via O
Ormea.
Sarà intere
essante capire cosa succederà prop
prio in queste scuole.

