Comittati di valuta
azione: sinda
acati protes
p
tano per
p
nomin
ne esp
perti es
sterni
Reginaldo Palermo Lunnedì, 08 Febbraaio 2016
Parte dal Lazio la prote
esta sindaca
ale sulle mod
dalità di nom
mima degli esperti
e
esterrni nei comitati di
valutazione
e.
Con una no
ota ufficiale indirizzata al
a direttore re
egionale dell Lazio, Flc--Cgil, Cisl Sccuola, Uil Sc
cuola,
Snals e Gilda evidenzia
ano quelle che
c considerrano vere e proprie irreg
golarità tali rrendere pres
ssochè
illegittimo l'intero provvvedimento.
Intanto c'è il fatto che - secondo i sindacati
s
-m
molti dirigen
nti scolastic
cinominati coome membrri esterni
non avevan
no mai dato la propria disponibilità ((quel che è peggio è che nelle prem
messe del de
ecreto l'Usr
sostiene di aver acquissito il consen
nso di tutti i designati).
Inoltre, a qu
uanto pare, nel Lazio no
on è stato no
ominato nes
ssun docente come esp
perto estern
no e di
questo i sin
ndacati chied
dono conto all'Ufficio re gionale ricordando che in linea gennerale ogni atto
a
amministra
ativo deve esssere semprre adeguata
amente motiv
vato.
Senza trasccurare il fattto che secon
ndo l'Usr tuttti i dirigenti nominati
n
dov
vrebbero svvolgere l'inca
arico a titole
completamente gratuito
o e senza nessuna form
ma di rimborso.
E non basta
a ancora: l'U
Usr del Lazio
o ha nomina
ato anche dirigenti che hanno
h
già inncarichi di re
eggenza
nonostante
e che questa
a eventualità
à sia espresssamente considerata da
alla legge coome del tutto
o residuale.
In realtà le "irregolarittà" registratte nel Lazio
o sembrano diffuse anch
he in altre reegioni: non si
s contano
infatti i casii di dirigenti scolastici no
ominati espe
erti esterni in assenza di
d una loro ri chiesta o ad
ddirittura
contro la lo
oro volontà.
Ci sono perrsino casi dii dirigenti sc
colastici che,, pur non av
vendo fatto nessuna
n
richhiesta, sono stati
nominati in due o tre co
omitati diverrsi.
Ai problemii strutturali dei
d comitati si
s aggiungon
no così anche quelli leg
gati alle cattivve modalità di
costituzione
e. La strada
a, insomma, è tutta in sa
alita fin dalla
a partenza.

