ormare le co
ommis
ssioni
Corsaa conttro il tempo per fo
d’esaame de
el trans
sitorio
o
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formazion
ne per le commission
c
ni d’esame
e del trans
sitorio dei docenti
d
abbilitati proce
ede a
rilento. Si va profila
ando quan
nto già acccaduto in occasione
o
del concoorso del 20
016 in
cui c’era stata una bassissim
ma adesion
ne per can
ndidarsi in qualità di commissa
ario di
valutazion
ne o di pre
esidente. I termini d i presentazione delle
e domandee erano sc
caduti
due giorn
ni fa e la diffficoltà a fo
ormare le ccommissio
oni registrata in diversse regioni, quali
ad esem
mpio la Lo
ombardia, ha indotto
o l’Ufficio Scolastico Regionaale a pro
oporre
un’interpe
ellanza pe
er proroga
are i term
mini di presentazio
p
one delle domande
e con
annessa modifica dei
d requisitti.
amento deii requisiti necessari
n
Abbassa
Al mome
ento, poterr comincia
are già da maggio a svolgere
e il colloquuio orale in
i cui
candidati simuleran
nno una lez
zione è so
olo una chiimera. Le squadre d i esaminatori di
tutte le rregioni sono ancora
a incomple
ete. Bisognerà vede
ere quale effetto av
vrà la
decisione
e di abbasssare i req
quisiti nece
essari per far parte delle com
mmissioni. Nella
nota dell’ USR Lom
mbardia de
el 10 aprile
e viene spe
ecificato che la nuovva istanza potrà
enti che no
on hanno 5 anni di esperienz
za nel
essere prresentata anche da quei doce
ruolo purcché prestin
no servizio
o in quella specifica classe di concorso.
c
L’estensio
one comp
prende anche i doccenti universitari do
otati di unn’esperienza di
almeno d
due anni nello spec
cifico setto
ore. La nu
uova scadenza vien e fissata al 12
aprile 201
18.
Occorron
no gli eson
neri dalle attività
a
didaattiche
Gli osservatori più
ù attenti non sono
o sorpresi da ques
sta difficooltà. Le esigue
e
retribuzio
oni erogate
e ai comm
missari son
no all’origin
ne di tutto. Questo è il senso delle
prime dicchiarazioni rilasciate da Rino d
di Meglio della
d
Gilda. Secondoo il coordin
natore
della Gild
da degli Insegnanti non
n sarà ssufficiente abbassare
e i requisitti per centrrare il
traguardo
o di termin
nare la crreazione d
delle GRM
M entro la fine di aagosto. No
on va
trascurato
o il fatto che
c
è estre
emamente difficile po
oter concilliare il lavooro con tu
utte le
attività diidattiche. Piuttosto
P
– afferma Di Meglio
o – il Miurr conceda l’esonero dalle
lezioni e dalle altre attività sc
colastiche”.. E’ l’unica
a soluzione
e possibile per incentivare
i docenti a far parte
e delle com
mmissioni d’esame.

