Chiam
mata diretta, c’è l’a
accord
do: nie
ente piiù
colloq
quio, valgon
v
no i tito
oli
Alessandro
o Giuliani Gioovedì, 07 Luglioo 2016
Sarà una “cchiamata dirretta” sposta
ata più sui tittoli possedu
uti dai docen
nti inseriti neegli ambiti territoriali che
e
sulla discre
ezionalità de
ei presidi.
L’accordo ttra Miur e sin
ndacati è sta
ato già ragg iunto. Entro
o la prossima
a settimana,, quindi per la
l metà di
luglio, verrà
à sottoscritto
o nero su bia
anco.
La novità, ssu cui si è fa
atto quadrato
o nelle ultim
missime ore, è rappresen
ntata dal fattto che per in
ndividuare il
docente da
a assegnare alla scuola, sulla base dei requisiti indicati nel Ptof, si utilizzzerà una graduatoria
d’istituto stiilata in base
e ad una tab
bella titoli in
ndividuata a livello naz
zionale.
Tra i palettii posti dai ra
appresentanti dei lavora
atori, le quatttro organizzazioni princiipali (Flc-Cg
gil, Cisl
Scuola, Uil Scuola e Snals) che da
a mesi stann
no lavorando
o su un’attua
azione “mitiggata” del comma 80
della Legge
e 107/15, fig
gura la prese
enza nella ta
abella di non
n oltre quatttro requisitti.
Queste com
mpetenze, che
c il docentte dimostrere
ebbe di possedere alleg
gando la doccumentazion
ne alla sua
candidatura
a sul sistema telematico
o Istanze On
n Line, sono riconducibili a tre-quatttro macro-arree
professiona
ali: al mome
ento, ma non
n è detto che
e vi siano de
ei cambiame
enti, le parti hanno indiv
viduato le
competenzze utili negli ambiti
a
del so
ostegnoagl i alunni disa
abili, nella co
onoscenza ddelle lingue,
dell’informatica.
Senza aggiirare lo stesso comma 80
8 della Leg
gge 107, che
e dice “poss
sonoessere svolti colloq
qui”, la
verifica indiividuale delle competen
nze face to fa
face, tra doc
cente candidato e dirigennte scolastic
co, sembra
passere de
ecisamente in secondo piano.
p
Tanto
o che verreb
bbe attuata solo
s
in casi rresiduali: qu
uando, ad
esempio, vi fossero candidati appa
aiati nella grraduatoria d''istituto degli ambiti (maa non è detto
o, perché in
tal caso potrebbe valerre l’anzianittà di serviziio); oppure qualora il dirigente scolaastico avess
se
necessità d
di approfond
dire il possed
dimento dell e competen
nza.
Naturalmen
nte, i docentti presenti ne
egli ambiti a
avranno faco
oltà di presentare la dom
manda a più istituti
scolastici. A
Andando, in via prelimin
nare, per inccrementare le possibilità
à di riuscita, a verificare se il profilo
di insegnam
mento coincide con i pro
opri requisiti professiona
ali.

