
Sindacati di categorai eAssociazionedei presidi: «Solouncambiodi nome»

Dadocenteespertoaincentivato:«Unmaquil lage»
Di fatto lasciat i in vita
i “premi ” previsti per8mi la
super insegnanti f ra10anni

ROMA

Le modi ficheapprovatemartedìdal
Senatoinsededi conversi one inleg-
ge al decreto A iuti bi s, aprono ad
unavera e propr iacarriera dei do-

centi , da sempre auspicata mamai
fi nora real izzata. Se infatti da una
parte laprimadicituradi “docente
esperto” halasciatoi l posto aquell a

di “docente stabi lmente incentiva-

t o” ,unamodi f ica,per molt i, più di

f orma che di sostanza, dall ’altra in
alcuni punti il Senatoè in tervenuto
i n modo decisi vo, aprendo per
esempio ad una possib ile carriera

professionaledei professor i chedo-

vrà essere megli o precisata in sede
cont rat tuale. «Si può apprezzare i l

fatto che l ’emendamento - r ileva

CristinaCostarel l i ,presidedel Liceo

Newton di Roma e presidente di

AnpLazio - prevedafasi di contrat-
taz ione che dovrebbero regola-

mentare l’ individuazione del la fi -

guraeanche i l fatto che si apra ad
unapossibi li tà di carriera.I l docen-
tepotrebbeessere infatti esonerato
dal le attiv ità di insegnamento e
noneracosì nella versione origina-

ria; oranon c’è più il vincoloespli -

c ito all ’insegnamento e quindi si

può immaginare unacarriera di ti -

poorganizzativoegest ionale.L aso-
stanzaperòèchesi è cambiata l ’eti -
chetta ma la f igura resta, non c’è

nessunaddioa l docenteesperto, ha

solocambiatonome».

«Avremmo prefer itounostralcio
tot aledella norma- èi l parere di Ri-
noDi Megl io,coordinaoredell aGIl-
da - mat rov iamo comunquepositi-

vochei lParlamentoabbiadecisodi
cancel lare la qual ifica di docente
esperto, una dizione che avevaas-

sunto un sapore grottesco, dato che
nessuno si era preoccupato di spe-

cif icare in quali materie sarebbero
dovuti essere espert i questi inse-
gnant i».

È rimasto in piedi anche l’ incen-
t ivocosìcomeerastatoprevistoini -
zi almente nell ’art icolo 39 del Dl
A iuti bis, che prevedeva di forni re
400 euro inpiùal mese-5 .650euro
al l’anno - aquegli insegnant i di ruo-
loche avesserosuperatoun percor-

so format ivodi tre anni con valuta-
zionepositiva.Ancheper ilsindaca-
toAnief, «il docenteesperto non è
stato cancel lato, hasolo cambiato

denominazione». Le’ mendamento
al decreto legge A iut i bis abrogala
f iguradel docenteespertomalascia
inv itaneif atti tutti gl i incenti vi pre-

vi st i per gli 8m ilasuper insegnanti
fra10anni».

Fort i ri serve
sul la possibili tà
chesi apra
unavera epropr ia
carriera
per i docenti
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