Forma
azione
e doc
centi, Giuliiani: tropp o
comp
pensi agli
a esperti c
che ten
ngono
o i cors
si

ba
assi

i
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Il non semp
pre adeguato livello dei corsi di form
mazione obb
bligatoria rivo
olti agli inseegnanti si deve anche
alle cifre rid
dotte che pe
ercepiscono gli esperti fo
ormatori.
È il parere espresso da
a Alessandrro Giuliani, direttore de
ellaTecnica della
d
Scuolaa, nel corso della
trasmission
ne “L’angolo
o del direttore
e” andata in
n onda il 2 maggio
m
su Ra
adio Cusan
no Campus.
“Gli esperti che si prop
pongono e ve
engono sele
ezionati per svolgere forrmazione aggli insegnantti, vengono
pagati 42 e
euro l’ora, prraticamente poco più di 20 euro nettti”, perché si
s rifanno ad una vecchia
a legge del
1995, ha riccordato il no
ostro direttorre.
“Per un corrso di una de
ecina d’ore, i formatori d
dei docenti percepiscon
p
o quindi 2000 euro netti, da
‘spalmare’ anche su 4--5 lezioni” sv
volte su più g
giorni e che devono quindi coprire aanche i costti per
raggiungere
e le scuole.
“Con ques
ste cifre, è difficile
d
che si possano
o proporre alle scuole esperti di aalto livello o di
caratura universitaria
a. Come inv
vece sarebb
belogico, vis
sto che i formatori devoono impartire
e
conoscenze
e e compete
enze ad una
a categoria ccomposta in prevalenza da insegnaanti laureati e abilitati”.
“È purtropp
po difficile – ha detto an
ncora il diretttore – che la
a situazione possa migliiorare, visto che
l’impegno e
economico per
p finanziarre le disposizzioni introdo
otte dal comma 124 dellla Legge 107/2015 è
già stato prrefissato: rig
guardando un numero a ltissimo di in
nsegnanti, tu
utti quelli di rruolo, circa
700mila, in
ncrementare
e il compen
nso orario d
da assegnare ai formattori significcherebbe co
ontare su
ulteriori fin
nanziamentti statali cos
spicui. Che
e in un period
do difficile come quello che stiamo vivendo, a
livello di bilancio statale
e, molto difficilmente po
otranno realiizzarsi”.
Durante la trasmissione, Giuliani ha
h commenta
ato l’esito delle
d
primarrie del Pd (““i candidati si
s sono tutti
smarcati da
alla riforma, ma viene da
a chiedersi p
perché men
no di due ann
ni fa la Leggge 107 fu vo
otata in
modo comp
patto”); la prrossima ado
ozione dei d
decreti legis
slativi (“a giorni sarannoo firmati dal Quirinale e
pubblicati in
n Gazzetta Ufficiale,
U
con dei conten
nuti e delle azioni
a
sul pia
ano pratico pper forza di cose
conseguenziali rispetto
o alla legge madre”);
m
le prove Invallsi, al via il 3 maggio, cche anche quest’anno
q
saranno ca
aratterizzate da scioperi “organizzatti sempre da
ai sindacati di
d base, con la novità de
ell’appoggio
alla protestta del Movim
mento 5 Stelle, il quale trra aprile e maggio
m
ha an
nnunciato dii voler cance
ellare i test
nazionali sttandardizzatti qualora co
on l’inizio de
ella prossima
a legislatura il partito oraa all’opposiz
zione
riuscisse ad
d andare al Governo”.

