Reclu
utamen
nto, tutto è le
egato alla de
elega in
Parlam
mento
o: Tfa entro
e
la prim
mavera
a e Tfa soste
egno a
metà marzo
o?
Fabrizio De
e Angelis Lunnedì, 13 Febbraio 2017
In queste ssettimane alle Camere si
s stanno vag
gliando le de
eleghe della legge 107, che prevede, fra le
altre tematiiche, interve
enti al sistem
ma di recluta
amento.
Come abbiamo detto in
n precedenz
za, ci sarà u na fase tran
nsitoria prima
a del nuovo sistema pre
evisto dal
decreto, in cui si utilizzzerà lo strum
mento del TF
FA per traghettare le nuo
ove regole.
Infatti, il decreto deve avere
a
l’appro
ovazione di Camera e Senato
S
entro
o 60 giorni ddalla trasmis
ssione, e
considerando che i deccreti sono arrrivati alla C
Camera il 17 gennaio, en
ntro il 17 maarzo si attend
de una
risposta.
A partire da
a quel mome
ento, potrà essere
e
band
dito il III° cic
clo TFA, di cui
c si prevedde l’uscita già entro la
primavera.
La nota dollente della questione
q
pe
er molti aspirranti docentti risiede nel fatto che, ccome riporta il decreto
sul nuovo rreclutamento
o (art.17, comma 2) il nu
uovo TFA sarà riservatto solamen
nte alle classi di
concorso e
esaurite.
Quindi si asspetta solo l’approvazio
l
one del decre
eto alle Cam
mere e poi partirà comunnque il conto
o alla
rovescia pe
er il nuovo TFA,
T
sempre
e che non si debba aspe
ettare oltre la
a primaveraa.
Anche il TF
FA sostegno
o resta in sttand by: il 1°° dicembre, ricordiamo, è stato firmaato il decreto che
annunciava
a il bando en
ntro la fine di
d gennaio, m
ma ancora ad
a oggi non c’è
c nessunaa notizia.
In molti pen
nsano che la
a possibile uscita
u
del ba
ando possa essere
e
intorno alla metàà di marzo, ma
m si tratta
soltanto di ipotesi non ancora conffermate dal Miur.
Insomma, il Ministero se
s la prende
e comoda e g
gli aspiranti docenti atte
endono con ansia di pottersi
abilitare. Un
n film già vissto altre voltte.

