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Sulla chiam
mata diretta le posizioni di Miur e sin
ndacati rima
angono lonta
ane: l’accorddo rimane lontano. E
anche il contratto sulla mobilità rim
mane in stan
nd by.
È quanto trrapela dell’in
ncontro tenu
uto il 9 febbra
aio al ministtero dell’Istru
uzione tra l’aamministraz
zione e le
organizzazioni sindaca
ali rappresen
ntative.
"Ancora un
na volta la prroposta avan
nzata dall'Am
mministrazio
one sulla chiamata per ccompetenze
e non ci
trova d'acco
ordo", ha de
etto Maria Di Patre, vice
e coordinatrice della Gild
da degli Inseegnanti.
"Anche in q
questa bozza - spiega Di
D Patre - ma
ancano com
mpletamentte il riconosscimento
dell'anzian
nità di servizio e i puntteggi, lascia
ando dunque
e ampia disc
crezionalità al dirigente scolastico.
La nuova p
proposta ha diminuito il numero
n
dei requisiti da 36 a 27 ma restano anccora gli incarichi
organizzativi (collabora
atore del diriigente, referrente per pro
ogetti di reti di scuole, aattività di tuto
oraggio,
soltanto pe
er citare qualche esempiio) che nulla
a hanno a ch
he fare con la
l buona diddattica".
"Le richies
ste che abbiamo avanza
ato al Miur - prosegue Di
D Patre - riguardano l'elliminazione dall'elenco
dei requisiti organizzativi; l'emanaz
zione di una
a delibera o di
d un atto fo
ormale vinccolante da parte
p
del
collegio de
ei docenti per
p la scelta
a delle com
mpetenze; la
a necessità di un numeero ridotto (al
(
massimo 4
4) di requisiti richiesti nelle scuolle".
I sindacati vvorrebbero anche
a
evitarre l’esperien
nza “variega
ata” dello sco
orso anno peer quanto rig
guarda le
selezioni fa
ace to face, svolte
s
dai prresidi con i ccandidati: “a
abbiamo chie
esto che, a pparità di requisiti, non
si proceda con il colloq
quio ma osse
ervando un criterio certo
o e oggettivo
o. In ogni caaso - conclude la vice
coordinatricce nazionale
e della Gilda
a - anche se
e il collegio dei
d docenti deliberasse
d
ccriteri più eq
qui e
oggettivi, l'ultima paro
ola spettere
ebbe semprre al dirigen
nte".
Gli incontri proseguiran
nno comunq
que la prossiima settimana, mercoledì 15 e giovvedì 16 febbraio.
Alla luce, p
però, delle po
osizioni ferm
me delle due
e parti, è diffficile che si possa
p
arrivaare ad una soluzione a
breve. Com
mpromettend
do anche il via
v libera al ccontratto sulla mobilità, su cui a finee gennaio era stata
sottoscritta una bozza preliminare.. A meno ch
he Miur e sin
ndacati dican
no apertameente che perr la
chiamata diretta è indisspensabile attuare
a
una ssequenza contrattuale a parte.

