Nuovo
o inco
ontro con
c
i sindacati: ecco
e
ll’agend
da del
ministtro
Adesso viiene il bello
o. Fissato per gioved
dì 22 dicem
mbre un nuovo inconttro della ministra
Fedeli con
n i sindaca
ati. Gioca in
n casa la n
nuova inquilina di Via
ale Trastevvere, l’appu
untamento
sarà proprio al Miur.. Il clima fra lei e i s
sindacati sembra
s
dis
steso, alm
meno dopo il loro
incontro d
di lunedì 19
9 dicembre
e. Già nei g
giorni scors
si Tuttoscu
uola ha parrlato degli temi
caldi in a
agenda della ministrra dell’Istrruzione. Ricapitoliam
R
moli prima ddell’inconttro con i
sindacatii fissato per domani alle 12.
Rivedere la Buona Scuola
Era inevita
abile, i sind
dacati gliello hanno g
già chiesto.. La Gilda degli
d
inseggnanti è arrivata
persino ad
d auspicarrne l’abolizione. Tanto
o più per ill fatto che, da soli, i ssindacati non hanno
alcun pote
ere di disapplicazione
e per via ccontrattuale
e. L’unica cosa
c
che ppossono fa
are è
quindi ten
ntare di con
nvincere la ministra
a a presen
ntare proposte di leg
gge per co
orreggere
e
la Legge 107/15.
ella chiam
mata direttta
Il nodo de
Non solo ttutta la Buona Scuola. La Gild a ha chies
sto di cancellare an
nche la chiamata
diretta. E questo è senza
s
omb
bra di dubb
bio il primo
o vero nodo
o da scioglliere per la
a
Fedeli. Se la ministtra dovesse
e condivide
ere la richiesta sind
dacale di m
modifica della
d
chiamata
a diretta, quale
q
spaziio di manovvra avrebb
be? Potreb
bbe solameente cercarre
di anticip
pare i temp
pi di applic
cazione de
ella norma
a, rendere più traspaarenti le pro
ocedure,
semplifica
are le moda
alità di presentazione
e dei curric
cula, aiutarre i dirigen ti scolastic
ci nelle
scelte, congelare le situazioni in corso. M
Ma la mod
difica della
a legge sfu
ugge alle sue
s
competen
nze dirette
e.
centi suglli ambiti te
erritoriali
La titolarrità dei doc
Se resta la chiamata
a diretta, ovviamente
o
e restano pure
p
gli am
mbiti territtoriali. Qu
uello che
arità degli insegnantti: voglionoo che sia consentito
c
interessa davvero ai sindacati è la titola
ancora un
na volta il trasferimen
nto su catte
edra. Se la
a ministra non
n dovessse opporsi a questa
richiesta, la titolarità
à di ambito prevista d
dalla Legge
e 107 per il momentoo segnerà il passo
e quasi tu
utto rimarrrà come prima.
p
Il ruolo re
egionale degli
d
inseg
gnanti
I sindacatti avevano criticato fin
n dall’inizio
o la titolarittà di ambito
o e i ruoli rregionali, in
n quanto
la prima a
accezione (titolarità
(
di ambito), madre della chiamatta diretta, è destinata
aa
togliere, p
prima o poii, la titolarittà di catted
dra dei doc
centi, e la seconda
s
(i ruoli regio
onali)
mette a risschio quei docenti ch
he per con trazione dii cattedra vanno
v
in sooprannume
ero e che
possono, quindi, esssere trasfe
eriti d’ufficio
o in ambiti regionali molto
m
distaanti dalla propria
residenza
a o dalla sccuola in cuii prestano servizio. Spetta
S
alla
a Fedeli po
ortare a te
ermine la
trattativa sulla mob
bilità.

Le deleghe
Il loro destino è in mano alla ministra che può deciderne vita e morte. Infatti, come ormai è
noto, le deleghe previste dalla legge 107/15 sono a rischio di decadenza, perché il
termine ultimo fissato dalla legge per la loro approvazione è per metà gennaio 2017. La
prima cosa che la Fedeli dovrebbe fare è prendere tempo.
Il bonus per i docenti meritevoli
Non piace ai sindacati. Gilda ha chiesto il trasferimento alla contrattazione delle risorse del
bonus per il merito. La meritocrazia, sdoganata dalla Buona Scuola, ritornerebbe,
quindi, in soffitta?

