Attivittà di fo
ormazione c
condottte da espertti moltto
inesperti
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Procedono, ma con no
on pochi into
oppi, le attivittà del Piano
o nazionale di
d formazionne dei docen
nti..
Nonostante
e la non disp
prezzabile quantità di rissorse messe
e in campo, i problemi e le difficoltà non
mancano. E dai territorri arrivano anche alla no
ostra redazio
one segnala
azioni che faanno pensare.
Il problema
a principale riguarda
r
i tempi: stando
o alle indicaz
zioni del Miur le attività ddovrebbero concludersi
entro settem
mbre e le sccuole dovreb
bbero rendiccontare le sp
pese entro il mese succcessivo; in allcune
regioni i corsi sono già stati avviatii, mentre in a
altre aree de
el territorio nazionale
n
si sta ancora lavorando
per selezionare i forma
atori.
In diversi ca
asi le scuole
e polo hanno
o indetto de i veri e prop
pri bandi per individuare esperti e fo
ormatori,
con effetti p
paradossali.
Come quello che ci è stato
s
segnala
ato da una sscuola polo di una provincia del norrd dove, a frronte di una
ricerca di a
alcune decine di esperti hanno rispo
osto in pochiissimi. Una scuola
s
polo ci ha chiestto un parere
su un probllema ancora
a più curioso
o: a candida
arsi come forrmatore per un corso suulle dinamich
he
relazionali n
nella classe
e è stato un solo
s
docente
e che - a de
etta di diversi ds del terriitorio - non è
esattamentte un esemp
pio di professionalità. La
a scuola polo
o ora si chie
ede se sia poossibile igno
orare
l'autocandid
datura del docente.
d
In punta di diritto verrebbe da dire che se il do
ocente che si
s è candidatto possiede i requisiti ric
chiesti (titoli
di studio, curricolo, esp
perienze, ec
cc..) diventa oltremodo difficile
d
non affidargli
a
l'inccarico. Se il docente in
questione n
non venisse selezionato
o potrebbe a
agevolmente
e ricorrere e, alla resa deei conti, ved
dersi
riconosciuto
o il buon dirritto di ricoprrire l'incarico
o di formatorre.
D'altronde cche non ci sia
s una corsa
a ad ottenerre incarichi come
c
formatori è abbasstanza comp
prensibile
soprattutto se si tiene conto
c
che il Miur ha esp
plicitamente chiarito che
e al personalle coinvolto nelle
diverse attività formativve deve essere applicatto il "tariffario
o" previsto dal
d decreto iinterministerriale 326
del 1995 e cioè 80mila
a lire per un'o
ora di docen
nza (elevate a 100mila per
p i docentii universitarii); tradotto
in euro si p
parla di poco
o più 41 euro
o per docentti e liberi pro
ofessionisti e meno di 522 euro per i professori
universitari (si tratta ovvviamente dii somme lord
de che detra
atte le tasse
e si riduconoo di un buon 35-40%).
Senza conssiderare che
e da alcuni anni
a
ai dipen
ndenti del co
omparto scuola può esssere riconosc
ciuto il
rimborso de
elle spese di
d viaggi effettuati con il mezzo prop
prio solo in casi eccezionnali.
Gli effetti di tutto ciò so
ono davvero paradossal i: i fondi del Piano nazio
onale di form
mazione potrebbero
rimanere in
n buona partte inutilizzati, e le scuole
e - per organ
nizzare attiv
vità formativee - dovranno
o utilizzare
fondi proprii.

