e rego
ole pe
er ins
segnarre nelle scu
uole, Uniba
a
Nuove
alime
lancia
a i co
orsi. Gilda:: “Leg
gge aveva
a
entato
o
merca
ato de
ei titolii”
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Concorsi biennali su
u base reg
gionale. CF
FU in determinate arree discipli nari per ac
ccedere all
ruolo e un
n potenziale business
s per le un iversità telematiche. A lanciaree l’allarme è stata già
à
da alcuni mesi la Gilda
G
degli insegnantti. La legg
ge 107 ha infatti supperato la precedente
p
e
disciplina che conssentiva ai laureati d
di ambire direttamente a un posto nella Scuola
a
Secondarria una vo
olta usciti dall’Univerrsità. Con le nuove regole è stato intrrodotto un
n
percorso d
di Formaziione Inizialle Tirocinio
o di tre ann
ni accessib
bile tramite concorso..
Gli aspira
anti docentti dovranno superarre tre prov
ve, due sc
critte e unaa orale, più un’altra
a
aggiuntiva
a per il sosstegno, sup
perate le q
quali firmerranno un contratto
c
biiennale rettribuito perr
la formazione e il tirocinio. So
olo che pre
esupposto imprescin
ndibile per accedere ai FIT è ill
possesso di 24 CFU nelle discipline antropo-p
psico-peda
agogiche e in meto
odologie e
tecniche didattiche.. E proprio qui sorg
ge il prob
blema. Il Miur
M
ha attteso ben due annii
dall’emanazione dellla legge per stabilire
e le modalità di conse
eguimentoo dei crediti e adesso
o
le Università si sta
anno affan
nnando pe
er creare corsi
c
ad hoc
h
e far fronte all’’inevitabile
e
richiesta.
Un contessto in cui si sono in
nserite num
merose un
niversità te
elematiche creando un vero e
proprio bu
usiness su
ugli aspiran
nti insegna
anti. Una modalità
m
pe
eraltro conntestata da
alla stessa
a
Gilda deg
gli insegna
anti. “Abbiamo conte
estato que
esto mercimonio deei titoli – ha
h detto ill
Coord. Provinciale per Bari Vito Carlo
o Castellana – Sare
ebbe statoo meglio consentire
e
l’accesso al concorrso a tutti quelli in p
possesso del
d titolo di
d studio e poi even
ntualmente
e
dopo far conseguirre i 24 CFU”. Intan
nto l’Unive
ersità degli studi di Bari ha di
d recente
e
provvedutto colmare
e questo vu
uoto, con u
un provvedimento del senato acccademico
o datato 15
5
novembre
e. Ma le nuove
n
rego
ole hanno comunqu
ue scatena
ato dubbi nnegli interressati perr
questa fasse di transizione.

