Fedeli: ‘Rico
onoscere le co
ompetenze degli ins
segnan
nti. I
400 mln per le assu
unzioni? Ras
ssicurazioni d
da Pado
oan’
19 aprile 20
017

Voto in condotta
a, bullism
mo, assun
nzioni e abilitazio
oni sono solo alcu
uni deglii
argomenti di cui la ministtra dell’Isstruzione,, Valeria Fedeli, h
ha parlato
o durantee
l’intervistta rilascia
ata a Repu
ubblica.it. Ma non solo.
s
Riconosc
cere le com
mpetenze dei docen
nti, anche economic
camente

“Le com
mpetenze di chi opera
o
nellle nostree scuole vanno rriconosciu
ute anchee
economiccamente, soprattuttto per ch
hi – con 1.200
1
euro al mesee – ha difficolta’ a
trasferirssi. Dobbia
amo avere
e una pollitica che continui a investi
tire”. Ha detto perr
esempio Fedeli ai microfoni
m
i di Repub
bblica.
6 in cond
dotta per maturità?
m
Un segna le contro il bullismo
o

Il sei in condotta
a come condizione
c
e per esssere amm
messi all’essame di maturità,,
“Ritengo sia una conquista di
d civiltà – ha aggiu
unto la Ministra -. IIn un periiodo dovee
si moltip
plicano i casi
c
di bullismo neelle scuolee è giusto dare un segnale fo
orte”. Perr
quanto riiguarda lee insufficie
enze per p
poter acceedere agli esami, “h
ho deciso su questo
o
punto di non ‘asco
oltare’ le commissio
c
oni e di no
on andare
e oltre un’’insufficie
enza comee
numero m
massimo. Fermo re
estando l’o
obbligatorrietà del se
ei in condo
dotta”.
400 milio
oni per le assunzion
a
ni, rassicurrazioni da
a Padoan

Per i 400
0 milioni che il Me
ef dovrà ssbloccare per l’assu
unzione d
dei docentti precari,,
con la leggge di Stab
bilità, “ho
o avuto rasssicurazio
oni dal min
nistro Pad
doan che quei
q
soldii
ci sono. S
Stiamo verrificando i conti fattti da noi del
d Miur con
c quelli fatti da lo
oro e sono
o
convinta che troveeremo qua
anto primaa un punto d’intesa
a”, ha conttinuato Fe
edeli nella
a
sua intervvista.
Abilitazio
one: fino a oggi pag
gavi, ora s ei retribuiito

“Finalmeente dopo il percorsso universsitario – ha
h conclusso Fedeli – fai il con
ncorso ed
d
entri in un perco
orso non
n più preecario di tre annii nei quaali hai an
nche una
a
retribuzio
one. Fino
o a oggi, per abiliitarti, dov
vevi in qu
ualche moodo paga
are la tua
a
abilitazio
one. Invecce ora, se hai una vvalutazion
ne positiva
a, alla finee dei tre anni
a
entrii
direttameente in ru
uolo”.

