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A tre mesi sscarsi dal te
ermine delle lezioni la viccenda del comitato di valutazione e dei criteri per
p
l'attribuzion
ne del "bonu
us" per il merito è ancora
a irrisolta.
E' da più d
di un mese che
c gli Usr hanno nomin
nato gli "esperti" esterrni ma dalle innformazioni in nostro
possesso ssono ancora
a molto poch
he le scuole in cui i comitati sono sta
ati convocatti.
La motivazione di quessto stato di "inerzia"
"
sem
mbra legata soprattutto al fatto che molti attendono "lumi"
o chiarimen
nti da parte del
d Ministero
o.
In realtà mo
olto difficilmente il Miur interverrà su
ulla vicenda
a, lasciando invece alle sscuole ampiia
autonomia decisionale.
Peraltro va anche osse
ervato che - su questo a
aspetto - la posizione
p
de
ei sindacati ddel comparto appare
alquanto co
ontraddittoria
a: essi soste
engono infattti che l'attrib
buzione del bonus devee passare attraverso la
contrattazio
one di istituto; ma se così fosse non
n si capisce davvero perchè invocarre l'intervento del Miur
che, come è noto, non ha alcun tito
olo per forniire indicazio
oni su materie contrattuaali.
Di avviso completamen
nte diverso è l'ANP che invece ritien
ne che le sc
cuole possanno tranquilamente
procedere a
alla definizio
one dei crite
eri sulla base
e dei quali i dirigenti dov
vranno distriibuire il fond
do.
Va detto ch
he nonostante che il tem
ma sia già st ato ampiam
mente discusso e dibattuuto, c'è anco
ora un po' di
confusione: basta leggere qua e là
à nei social n
network per rendersi conto che nonn mancano docenti
d
convinti che
e dovranno essere prop
prio i comitatti a valutare i docenti.
Senza conssiderare che
e molti sono ancora con
nvinti che potranno acce
edere al bon us solamente i docenti
che ne fara
anno esplicitta richiesta.
Insomma, la confusione non manc
ca ed è davvvero difficile che a giugn
no tutto sia cchiaro.

