500 eu
uro ag
ggiorna
amentto: la card
c
no
on arrriva, ma
m
valgono le spese
s
soste
enute dal
d 1° settem
s
mbre
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Sembra un paradosso ma proprio nell’anno de
ell’avvio dellla formazion
ne obbligatorria, dal Miurr sui 500
euro di bon
nus per l’agg
giornamento
o dei docentii giunge un silenzio
s
assordante.
La somma destinata ad
d ogni inseg
gnante, prevvista dal com
mma 121 della L. 107/155, quest’anno si
sarebbe do
ovuta corrisp
pondere ai docentiattrav
d
verso una card
c
person
nale e non p
più tramite
l’emissione dei soldi anticipati su
s conto co
orrente (com
me accaduto nel 2015)).
Ancora di p
più, ora che la formazion
ne obbligato
oria costituis
sce un pezzo
o “portante” della formaz
zione
obbligatoria
a, come antiicipato nei giorni
g
scorsi alla “Tecnic
ca della Scuo
ola” dal miniistro dell’Istrruzione
Stefania Giiannini,con gli
g insegnanti che già ne
el corso di quest’anno dovranno acccumulare crrediti, sulla
base delle decisioni de
ei loro colleg
gi dei docentti.
Chi fa autoaggiorname
ento, attraverso i 500 eu
uro di bonus annuale, fru
uendo quinddi dei corsi organizzati
o
da enti form
mativi accred
ditati dallo stesso Miur, accumula in
nfatti anche quei crediti fformativi minimi
richiesti obbligatoriame
ente ad ognii prof o mae
estro e che a breve verra
anno meglioo definiti attra
averso dei
decreti ministeriali. Il co
ondizionale, tuttavia, rim
mane d’obbligo.
Perché, a q
quanto ci risulta, le verifiche dei 500
0 euro dello scorso anno
o, assegnatii a centinaia
a di migliaia
di docenti rruolo, operanti all’interno
o dei circa 8
8.200 istituti autonomi, non
n sono an cora tutte pe
erventue
all’amminisstrazione cen
ntrale. Solo che questo
o diventa un passaggio cruciale, perchè sen
nza il
resoconto dettagliato
o, docente per
p docente
e, non sarà possibile partire
p
con la nuova
annualità. Anche percchè la norma
a prevede ch
he qualora l’’insegnante non abbia uutilizzato opp
pure non
esaurito la somma corrrispostagli lo
o scorso ann
no, la cifra non
n utilizzata
a, che mancca al raggiun
ngimento
dei 500 eurro annui, verrà detratta dal “montan
nte” di questo anno scolastico.
Così, se un
n docente ne
el 2015/16 ha
h speso sollo 420 euro (svolgendo ad esempioo un corso di
formazione
e presso un ente
e
accredito e acquisttando un tab
blet), gli 80 euro
e
non utiilizzati verranno detratti
dai 500 eurro del corren
nte anno sco
olastico.
Però è qui che viene il bello. Perch
hé il vero no
odo da sciog
gliere riguard
da non tantoo le somme da
d detrarre
lo scorso anno, ma sop
prattutto il co
ome verrann
no scaricate
e: c’è infatti ancora da capire com
me si
potranno ttecnicamen
nte defalcarre le spese fformative sostenute
s
dal
d 1° settem
mbre scorso ad oggi.
La legge, d
del resto, parla chiaro: i 500 euro rig
guardano l’in
ntero anno scolastico.
s
A
Al Miur sanno
o bene
questo. E cche bisogna, quindi, prendere una d
decisione il prima
p
possib
bile. Perché i tempi sono stretti,
anzi strettisssimi. E i docenti cominc
ciano a chie
edere spiega
azioni.
Su questo punto, nei giorni scorsi, al dicastero
o di Viale Trrastevere si è svolta unaa riunione: c’erano
c
i
direttori gen
nerali compe
etenti, ad iniziare dal ca
apo del personale, Madd
dalena Noveelli, ed hanno discusso
proprio sulle modalità di
d sottrazion
ne della carta
a digitale pe
ersonalizzata
a. Dell’esito del faccia a faccia tra
gli alti dirige
enti ministerriali, però, no
on si si hann
no notizie. Forse
F
perché
é dall’incontrro non sono
o uscite le
soluzioni atttese.
Intanto, perrò, il tempo passa. L’anno scolasticco ha preso il via da oltre
e due mesi. Così, sono
o sempre
in numero maggiore i docenti ch
he “premon
no” per aver indicazion
ni in merito
o.

A questo punto, aggiungiamo noi, sarebbe ragionevole posticipare al prossimo anno scolastico
l’introduzione della card elettronica. Magari anticipando a metà giugno 2017, in corrispondenza
della fine delle lezione, la presentazione in segreteria delle ricevute di pagamento dei beni fruiti
per l’aggiornamento o dei corsi formativi svolti da ogni insegnante.
L’autoaggiornamento, nonché le spese annesse, rimane nel frattempo sostanzialmente bloccato. Come
rimangono lettera morta le annunciate linee guida sul Piano nazionale di formazione obbligatoria, da
svolgere al di fuori dell’orario di servizio.
L’unica cosa certa, ad oggi, è che anche quest’anno i 500 euro del bonus annuale per
l’aggiornamento dei docenti verranno considerati dall’inizio dello scorso settembre, quindi dal 1°

