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Il bando de
el concorso docenti
d
è in dirittura d'arrrivo, anche se, dopo il parere del C
CSPI, molti nodi
n
vengono al pettine.
Come riporrtato in prece
edenza, dop
po la revisio ne del testo
o da parte de
el CSPI emeergono diverrsi punti
critici, come
e il problema
a del precarriato, che co
onferma il pa
arere delle commissioni istruzione di
d Camera e
Senato.
Scorrendo il documentto redatto da
al Consiglio, fra i vari ap
ppunti, c'è qu
uello dei doccenti ITP: co
onsiderando
o
che questa
a categoria di
d insegnantii non ha un percorso forrmativo abilitante, per il Consiglio il requisito
dell'abilitazione, specie
e in questo caso,
c
esclud
de una porzione di candidati che “inn molti casi possono
p
vantare com
mpetenze accquisite anc
che in relazio
one ai nume
erosi anni di servizio preestato”.
Altra questione posta dal
d CSPI riguarda quella
a dei diplomi magistrali abilitanti. Inffatti, second
do il
Consiglio, b
bisogna chia
arire una vollta per tutte quali diplom
mi del vecchiio ordinameento siano eq
quiparati al
diploma ma
agistrale, co
on particolare
e riferimento
o alle diverse sperimenttazioni linguiistiche.
Il CSPI, ritie
ene inoltre di
d ridurre l'incidenza dellla verifica de
ella lingua straniera nellla valutazion
ne
complessivva. Infatti, am
mmettendo comunque
c
l''importanza della conos
scenza B2 daa parte dei docenti
d
della lingua
a straniera, il Consiglio chiede
c
di pa
assare da 2 a 1 i quesiti in lingua peer la prova scritta,
verificando la preparazzione in lingu
ua straniera sull'ambito disciplinare oggetto dellla prova di concorso,
c
seguendo q
quindi gli sta
andard intern
nazionali.
L'Amministtrazione rece
epirà queste
e modifiche p
proposte da
al CSPI? Perr saperlo doobbiamo asp
pettare la
prossima settimana, qu
uando, come
e ha annuncciato il Minis
stro, dovrebb
be essere puubblicato il bando
b
di
concorso docenti.

