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La question
ne della “chiamata per competenze
c
e” potrebbe forse
f
avviars
si verso la coonclusione: nella tarda
serata dell’11 aprile è stata
s
infatti siglata
s
la rel ativa ipotesi di contratto
o su cui peròò dovranno esprimersi
il Mef e la F
Funzione Pu
ubblica.
I sindacati parlano di un risultato im
mportante se
e non altro perché
p
il Min
nistero ha ricconosciuto che
c la
materia posssa essere regolata
r
perr via contratttuale.
Difficile dire
e però se, ne
el concreto, l’accordo e liminerà ogn
ni forma di discrezionalit
d
tà del dirigente
scolastico: probabilmen
nte lo si cap
pirà dai fatti e da come l’accordo verrà effettivam
mente mess
so in
pratica.
Il contratto prevede infa
atti quanto segue:
s
“Il dirrigente scola
astico, previia deliberaziione del colllegio dei
docenti su p
proposta de
el dirigente medesimo,
m
in
ndividua sin
no a un mass
simo di sei ttitoli ed espe
erienze
specifiche ttra quelle di cui all' alleg
gato A [li ripo
ortiamo poco
o sotto, ndr]], per ciascuun posto vac
cante e
disponibile,, ovvero perr gruppi di po
osti, in coere
enza con il PTOF
P
e il Piiano di Migliioramento
dell'istituzio
one scolasticca. Qualora
a il collegio d
dei docenti correttamen
c
te convocato
to non si esp
prima entro
7 giorni dallla data prevvista, il dirige
ente scolastitico procede
e comunque all'individuaazione dei re
equisiti e
alla pubbliccazione dell''avviso, nel rispetto
r
dei ttermini prev
visti a livello nazionale”.
Nel concretto, quindi, la
a procedura dovrebbe p
prevedere qu
uesti passag
ggi:
1. Il dirigente propone al collegio un
u elenco di criteri desunti da quelli indicati nel contratto na
azionale
2. Il collegio
o delibera i criteri,
c
fino ad
a un massi mo di 6
3. Il dirigente predispon
ne il bando tenendo
t
con
nto della delibera del co
ollegio
4. sulla basse dei criteri il dirigente individua i d
docenti da “c
chiamare” da
agli albi
In realtà il d
dirigente con
ntinuerà ad avere ampi margini di discrezionalit
d
tà perché inn nessun pun
nto
dell’accordo
o si parla di graduatorie
e o punteggi come invec
ce avrebbero
o voluto le oorganizzazio
oni
sindacali.
L’accordo p
prevede 8 tittoli tra i quali i collegi po
otranno sceg
gliere
1. ulteriori ttitoli di studio
o coerenti con le compe
etenze profe
essionali spe
ecifiche richiieste
2. ulteriore abilitazione
e all'insegnam
mento
3. specializzzazione sul sostegno (n
non per i possti sul soste
egno)
4. dottorato
o di ricerca
5. specializzzazione in italiano L2
6. certificazzioni linguisttiche pari alm
meno allivelllo B2
7. master u
universitari
8. pubblicazioni su tem
matiche coerenti con le ccompetenze richieste
Queste inve
ece le esperienze profe
essionali che
e potranno essere
e
tenute in consideerazione
1. insegnam
mento con metodologia
m
CLIL
2. esperien
nza di insegn
namento all'estero
3. partecipa
azione a pro
ogetti di scam
mbio con l'e
estero e/o a programmi comunitari
c

4. esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e
inclusione
6. tutor per alternanza scuola/lavoro
7. animatore digitale
8. attività di tutor anno di prova
9. referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
Ad una prima lettura sembra che il testo dell’accordo potrebbe dare adito a difficoltà interpretative. Per
esempio: i criteri oggetto della delibera del collegio sono 6 in tutto o 6 per i titoli e altrettanti per le
esperienze? E, soprattutto, la delibera del collegio deve intendersi come atto vincolante ?
Il “previa delibera” farebbe pensare ad un passaggio non vincolante (altrimenti si sarebbe dovuto
scrivere “sulla base/tenuto conto della delibera ..” o addirittura “in esecuzione della delibera…”).
Ma è anche possibile che questi dettagli vengano chiariti quando l’accordo di queste ore verrà
trasformato in un contratto definitivo dopo aver acquisito il visto di Mef e Funzione Pubblica.

