Conco
orso docent
d
ti, Gian
nnini boccia
b
a il parrere de
el
Cspi: due quesiti
q
in ing
glese? Yes
Alessandro
o Giuliani Vennerdì, 05 Febbraio 2016
Il parere de
el Consiglio superiore de
ella pubblica
a istruzione sul concorso non scalfissce le certez
zze del
Miur: i quessiti di inglese
e nella prova
a scritta sara
ranno due.
E non uno, come chiessto dal Cspi. La conferm
ma è arrivata
a a margine della presenntazione di un'iniziativa
u
per portare
e teatro e cin
nema tra i ba
anchi, quand
do al ministrro dell’Istruzione, Stefannia Giannini,, è stato
chiesto se resteranno due
d le doma
ande da prop
porre in lingua inglese nel
n prossimoo concorso per
p
insegnanti. Rispondend
do, il respon
nsabile del M
Miur non ha avuto dubbii: "Yes, of coourse".
Non trova a
accoglimento, quindi, qu
uanto espressso alcuni giorni
g
fa dai componenti
c
del neo-eletto
organismo superiore della scuola, attraverso i l punto 4 de
edicato alle modifiche
m
daa apporre al testo di
regolamentto sulle provve in lingua straniera
s
de
el “concorson
ne”.
"Dal Cspi, iil Consiglio superiore
s
de
ella pubblica
a istruzione, sono arrivate alcune ossservazioni
microgranu
ulari – ha tag
gliato corto Giannini
G
- ch
he possono essere utili e altre osseervazioni macro, come,
ad esempio
o, quelle sulla lingua straniera, ma iil parere del Cspi – ha ricordato il m
ministro - è obbligatorio,
o
non vincola
ante. Noi and
diamo dritti con la nostrra linea".
Viene ora d
da chiedersi se lo stesso
o “metro”, la
a sostanziale
e assenza di considerazzione per il parere
p
espresso dai 36 compo
onenti del Cspi, verrà ad
dottato anch
he per gli altri rilievi mosssi. Come la
a mancata
inclusione d
dei precari non
n abilitati nel concorso
o per Esami e Titoli, l’allestimento ddi un bando a parte per
il sostegno e la richiestta di raddoppiare il puntteggio (da 0,5 ad un pun
nto) da asseegnare ai pa
artecipanti
per ogni an
nno di supple
enza svolta.

