ANP demo
onizza l’inte
esa sulla
s
mobillità trramite
e
giorna
ali e te
elevisione
Lucio Ficarra Lunedì, 02 Gennaio
G
2017
Il Presidentte di ANP Rusconi e la vicepresiden
v
nte Cianfrigllia, vanno all’attacco deell’accordo su
ulla mobilità
à
siglato il 29
9 dicembre 2016
2
tra la Ministra
M
Vale
eria Fedeli e i sindacati.
In particola
are la Cianfriglia dalle co
olonne de “L
La Repubblic
ca” sostiene che il suddeetto accord
do sulla
mobilità fa
a tornare il nostro
n
siste
ema scolas
stico indietrro, ovvero non sarà più possibile pe
er
insegnanti e presidi sce
egliersi con la chiamatta per comp
petenze, che
e di fatto, soostiene la
vicepreside
ente di Anp, avrebbe consentito ai d
docenti di mettersi in luc
ce rispetto lee proprie com
mpetenze.
L’esponentte di Anp sosstiene che così
c
si smon
nta il mecca
anismo dellla chiamataa diretta, che invece,
sostiene se
empre la rap
ppresentante
e del sindaca
ato dei Pres
sidi, avrebbe
e consentito l’arrivo nelle
e scuole
dei migliori professori. Con questa mobilità 20
017/2018, se
econdo l’opin
nione della C
Cianfriglia, tornano al
centro le essigenze dei docenti e no
on degli stud
denti che ha
anno diritto alla contin
nuità didattica.
All’intervista
a su “La Repubblica” de
ella Ds Licia
a Cianfriglia, rispondono, con un com
municato sta
ampa i
Partigiani d
della Scuola Pubblica, che sostengo
ono la neces
ssità di cons
siderare luciddamente ch
he non tutti
i dirigenti s
scolastici sono
s
egualm
mente all’alltezza dei carichi
c
di res
sponsabilittà che la leg
gge
107/2015 a
attribuisce loro,
l
per i qu
uali non son
no stati selez
zionati, né fo
ormati, quanndo hanno effettuato
e
il
concorso p
pubblico con il quale han
nno ottenuto
o il ruolo, la dirigente
d
sco
olastica Ciannfriglia, con grande
convinzione
e, rivendica
a per sé stes
ssa e per i s uoi colleghi la facoltà di poter sceg
gliere i doce
enti con la
più ampia discreziona
alità.
È lecito quindi chiederssi, osservan
no i PSP, se
e la pretesa della viceprresidentessaa dell'Anp di consentire
ai dirigenti scolastici di scegliersi i docenti che
e più aggradano, non po
ossa, come pparallelo diriitto
consentire ai docenti di scegliere nelle
n
proprie
e scuole i dirrigenti "adattti" e non di aaccontentars
si di quelli
che 'capitan
no', visto che dalla loro abilità gestio
onale dipenderà anche il loro futuroo professionale.
Il principio ffondamenta
ale della “buo
ona scuola”,, è il parere dei Partigiani della Scu ola Pubblica
a, va nella
direzione dello stesso progetto di reductio ad
d unum istittuzionale allla maggiorranza politic
ca di
governo che si sareb
bbe voluto inserire anc
che in Costiituzione, forrtunatamentte bocciato con il
referendum
m del 4 dice
embre 2016
6, applicato a
alla scuola statale.
s
Secondo i P
PSP, la dirigente Cianfriglia quan
ndo parla di “docenti
“
miigliori” si rifeerisce a colo
oro che
sono magg
giormente dissponibili a la
avorare grattis, assolven
ndo a tutti qu
uegli oneri bburocratici le cui
responsabilità sono sta
ate scaricate
e sulle spalle
e dei presidii-manager.
Il comunica
ato stampa dei
d PSP si conclude
c
sosstenendo ch
he chi ha con
ncepito la sccuola come
e
un’azienda
a e il preside come ma
anager vuole
e solo asserrvire questa istituzione a logiche che le sono
del tutto esstranee, quelle che privillegiano interressi di conttrollo e di po
otere, econoomici e logisttici rispetto
alla qualità della forma
azione degli studenti, g enerando più occasioni di profitto pper i privati concorrenti.
c

