Farao
one: "m
merito avantti tutta e i sin
ndacatti hann
no
confe
ermato
o gli Am
mbiti"
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F
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Il sottosegrretario al Miu
ur Davide Fa
araone in un
n’intervista a “Il Mattino”” torna a sosstenere la massima
m
centralità della legge 107/2015.
Merito e va
alutazione so
ono due pun
nti cardine de
ella legge sulla Buona Scuola,
S
per cui, dice l’O
On. Faraone,
sui premi non si tratta e la legge va
a applicata.
Quindi, se le cose stan
nno come so
ostiene il sotttosegretario
o, il salario accessorio
a
ssul merito no
on verrà
contrattato e a deciderre sul suo utilizzo sarà il Dirigente scolastico.
In buona so
ostanza se la legge va applicata
a
co
ome dice il so
ottosegretarrio al Miur D
Davide Farao
one, è bene
ripassare la
a legge 107//2015 che all’articolo 1 ccommi 126, 127, 128, 129, 130, ripoorta tutti i pa
assaggi che
riguardano in particolare la valorizz
zazione dellla profession
nalità docen
nte. In particoolare il
suddetto co
omma 127 specifica
s
che è il dirigen
nte scolastic
co, sulla base dei criteri individuati dal
d comitato
per la valuttazione dei docenti,
d
che assegna an
nnualmente al personale docente uuna somma del
d fondo
del merito ssulla base di motivata valutazione. T
Tale somma
a, è scritto nel
n comma 1128, è destin
nata a
valorizzare il merito de
el personale docente di rruolo delle is
stituzioni sco
olastiche di ogni ordine e grado e
ha natura d
di retribuzion
ne accessoria.
Al termine d
del triennio 2016-2018, cosi è previisto nel com
mma 130, gli Uffici scolaastici regiona
ali inviano
al Ministero
o dell'istruzio
one, dell'univ
versità e de
ella ricerca una relazione
e sui criteri aadottati dalle
e istituzioni
scolastiche
e per il ricono
oscimento del
d merito de
ei docenti. Sulla
S
base de
elle relazion i ricevute, un
u apposito
Comitato ttecnico scie
entifico nom
minato dal M
Ministro de
ell'istruzione, dell'univeersità e dellla ricerca,
previo conffronto con le
e parti socialli e le rappre
esentanze professionali
p
, predisponee le linee gu
uida per la
valutazione
e del merito dei docenti a livello nazzionale.
Quindi a se
entire le paro
ole dell’On. Faraone sull merito si procederà se
econdo la leggge 107/201
15, senza
nessun acccordo con i sindacati,
s
co
ome è avven
nuto con la mobilità
m
201
16/2017.
A proposito
o di mobilità,, lo stesso sottosegretarrio al Miur, ha
h rivendicato che l’accoordo con i sindacati ha
confermato
o gli Ambiti te
erritoriali, altro punto ca
ardine della legge 107/2
2015. A chi ffa notare a Davide
Faraone ch
he il non trovvare un acco
ordo con i siindacati sul bonus del merito,
m
potreebbe scatena
are un
ritorno della
a contestazione di piazz
za e un conttraccolpo ele
ettorale per le prossimee amministra
ative, il
sottosegrettario così rissponde: “la protesta
p
dell a piazza no
on c’è mai stata, avevan o minacciato un
autunno ca
aldo e invece
e sono dimin
nuite pure le
e occupazion
ni, per cui da
a questo punnto di vista non siamo
preoccupatti. Per quantto riguarda le elezioni am
mministrativ
ve, faremo ciò che è giu sto per il Pa
aese, senza
farci condizzionare da sondaggi
s
e elezioni”.
e

In buona sostanza per l’On. Davide Faraone la legge 107/2015 è un’ottima legge che ben presto farà
diventare la scuola italiana una scuola straordinaria.

