Forma
azione
e obbliigatoriia doc
centi, ill Gove
erno sii
aspettta mollto
Alessandro
o Giuliani Dom
menica, 28 Ma
aggio 2017
Il Governo si aspetta molto
m
dalla fo
ormazione ccontinua dei docenti, intrrodotta con la Legge 10
07/15,
perché è an
nche e soprrattutto da lì che passa l a preparazio
one degli stu
udenti.
E anche la loro immisssione nel mo
ondo del lavo
oro. Ne è co
onvinta la se
enatrice Anggela D'Onghia,
sottosegrettaria al Miur, alla vigilia della Giorna
ata di studio sui "Decreti applicativi della Legge
e 107/2015
per la forma
azione inizia
ale e in serv
vizio degli inssegnanti", promossa da
al Dipartimennto di Scienz
ze Umane,
Filosofiche e della Form
mazione delll'Università degli Studi di
d Salerno, in programm
ma lunedì 29
9 maggio.
"Investire n
nella formaziione – ha de
etto d’Onghi a - vuol dire
e investire ne
ei ragazzi e quindi nel fu
uturo. Certo
la formazio
one deve esssere al pass
so con i cam
mbiamenti e quindi
q
è utile
e apprenderre con metod
di e
strumenti ssempre più in
nnovativi. In
n questo mod
do daremo anche
a
più va
alore agli inssegnanti e al
a ruolo
fondamenta
ale che ricop
prono all'inte
erno della so
ocietà. Dopo
otutto la cres
scita di un P
Paese passa
a anche
attraverso ccompetenze
e e formazione di qualità
à che posso
ono renderci competitivi nel mercato
o del
lavoro".
"I decreti ap
pplicativi della legge 107/2015 per lla formazion
ne degli inse
egnanti – haa proseguto la senatrice
- migliorano
o la qualità del
d sistema di istruzione
e del nostro Paese adeg
guandosi a sstandard e obiettivi
o
internazionali". afferma
a "Il persona
ale docente iinfatti è collo
ocato al centro del prog etto di rilanc
cio del
sistema forrmativo".
Secondo la
a d’Onghia, "dobbiamo
"
evitare
e
nuovve forme di precariato
p
e ridisegnare l'istruzione
professiona
ale a partire dal reclutam
mento. La sccuola ha bisogno di oriz
zzonti certi e percorsi de
efiniti. Nello
specifico co
on l'approva
azione del nu
uovo decreto
o, i laureati potranno pa
artecipare aii concorsi, previo
p
il
conseguimento di 24 crediti
c
univerrsitari in setttori formativii psico-antro
opo-pedagoggici o nelle metodologie
m
e
didattiche".
La sottoseg
gretaria, infin
ne, si sofferma sui nuovvi concorsi pubblici,
p
che "avranno caadenza bien
nnale e il
primo sarà nel 2018. Chi
C supera il concorso en
ntra in un pe
ercorso trien
nnale di form
mazione, inserimento e
tirocinio (FIIT), con una
a retribuzione
e crescente che parte dal
d periodo della
d
formaziione. Gli ins
segnanti
vengono va
alutati per tu
utta la durata
a del percorsso. Alla fine del triennio, se la valutaazione è positiva,
vengono im
mmessi in ruolo", conclude d'Onghia
a.

