Nuovo
o conttratto, Fedeli: si ch
hiude a dice
embre, più
aumenti ai prof
p
co
on anzzianità
à e di sosteg
s
gno
Alessandro
o Giuliani Mercoledì, 13 Setttembre 2017
Su contratto della scuo
ola e scatti d'anzianità
d
d
dei prof unive
ersitari, la ministra
m
dell’I struzione è ottimista:
"Entro metà
à dicembre chiudiamo
c
uno
u e l'altro, con la Legg
ge di bilancio
o".
Il concetto è espresso dalla respon
nsabile del M
Miur, nel corrso dell’interrvista a Repuubblica già ripresa
r
dalla Tecnica della Scu
uola.
Fedeli confferma, come
e previsto da
all’accordo trra Funzione
e Pubblica e sindacati a fine novemb
bre 2016,
che "gli insegnanti scollastici dopo sette anni a
avranno un aumento
a
me
edio di 85 euuro lordi".
Ci sono, pe
erò, delle no
ovità: sinora, dal ministe ro della PA era trapelato che gli aum
menti magg
giori
sarebbero a
andati ai lavvoratori con stipendi più magri.
Ora, però, lla ministra non
n fa cenno
o a questa p
possibilità. Anzi,
A
fa un ce
enno increm
menti maggio
ori per i
docenti con
n un numero
o più alto di anni
a
alle spa
alle. I quali guadagnano
g
o di più deglii altri, per via degli
scatti autom
matici.
Fedeli annu
uncia, infatti, che l’incremento in bu
usta paga “potrà salire per
p chi ha annzianità e ruoli”.
Poi entra nel merito su quali docen
nti riceveran
nno gli incentivi: nel cors
so della conttrattazione con
c i
sindacati, cche partirà a breve, “pro
oporremo pre
emi per i docenti che lav
vorano sul ssostegno, og
ggi ne
mancano 9
9.949, nelle scuole
s
di fro
ontiera, nell’e
educazione per gli adultti e per la coontinuità did
dattica in
generale. Ill centro della
a scuola res
stano gli stud
denti”, ha co
oncluso la ministra.
m
Secondo Fedeli, quindi, il docente di sostegno
o e gli insegn
nanti currico
olari impegnaati in scuole
e difficili
(collocate a
ad esempio in zone con alto tasso d
di abbandon
no scolastico
o) o con gli aadulti, merita
ano
aumenti ma
aggiori.
Non si com
mprende, invece, cosa la
a titolare del Miir intenda
a per docentti che garan tiscono “la continuità
c
didattica in generale”: forse,
f
si tratta dei prof cche non chie
edono di cam
mbiare scuolla e rimango
ono con le
stesse classsi? E' proba
abile, visto che
c il ministe
ero in questo
o modo ridurrebbe l'altisssimo numero di
richieste di mobilità annue. Ma è solo un'ipote si. Presto ne
e sapremo qualcosa
q
di più: dicembre non è
lontano.

