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Ambiti territoriali, la prossima settimana on line le Linec guida pcr lo assegnazioni dei docenti allc scuole
Giannini e Faraone: "lmportante innovazionc che valoîiz7a professionalità inscgnanti c autonomia scuolc"

Sa.anno dffuse all rnrzro de la pross ma sctt mana c I nec Curda pcr drÍqentr scolast c con le modalrtà operat ve
per poter ndrvrduare 9lr rnsegnanl che dovranno coprrre poslL vacantr Secondo le novlà prevtste dala Buona
Scuoia Da quostanno rnfatt. sr camba doccnl d ruolo non rnsegneranno pu rn lna scuoa sulla basc dl
anz an ta c punteqgr ma per lc loro compotenre ed esponenze Saranno c s ngole scuolc tenendo conlo dr c0tcrl
lmpronlalr alla mass ma trasparenza ad indrv duare lra i docenlr presentr nc propfro ambrto terrlloíale qucllr ptu

adattr per prof lo professronale al propÍo progetto formativo

Quella a cur sliamo lavorando e unrnnovazone profonda n cu c.ediamo moto Sr lfatta dt passare da !n
meccanrsmo cne premrava I anzraarta e s basava sur plnteggi e sul a burocrazra ad una proccdura che valor ?z.a

ll pe.corso professiona e der docenti e consenlc a le scuole per ia prima volla dr potcr sceg ierc gll nsegnantr dr

cur hanno brsogno per portare avantr la loro offerta formatrva e I oro progetto educatrvo Sarà serìpre o Stato ad
assumere I docentr per concorso Ma questr non verranno pru asscgnal aÌle scuolc dagli Uffrct Scolaslrcr non
verranno caatr dal allo, ma scelt sula basc del loro curtculum dalle scuole Con rl nuovo sstema contarà |

profllo professonale conteranno e espenenze. soltolneano rl Mrnistro dellstrulone delllJntverslà c oet]a
R cerca Stefan a Gtannìni e I Sottosegretarro l)av1de I araone

A segurto della pubblrcazione delte I rnee Culda r drrigentr scolast ci emaneranno specriic] avvisr per I poslr cne
fisuitano vacanli Negl avvsr che verranno pubblicati sul srto della scuola, i di(gentr eiencheranno i requstt che
dovranno avere I docent che servono per coprrre postr drsponrbiI Questt requÌs ti saranno dt tre t p cspefrenze
(dal lnsegnamento in scuole dr aree a rischro alla drdatlica nnovatrva. passando pcr progeltr conlro d sperstonc
bullrsmo o per orientamento per iare alcunr esempr) llol d sludio e cortficalroni (ad esempto lrnguc
certrfcazon Informatrchc dotlorat attncntj) altvrtà iormalrve presso Untverslà o [:nlr accrcdrtatr I rcquLsltl
potranno esseae presr In consrderazone dalle scuoLe per sceglere gr InsegnaftL ítcnul pru rdonc e dovranno
essefo coeaentr con rJ P ano tíennale dell offcrta format va prcdrsposto da c ascun slttuto o glr a!v s rndrcheranno
un numcro flstTetlo dr requ srt pcr c ascun posto

Sr tratta dr un cambramenlo davvcro epocaÌe che da una partc valoT 17a lc competenze dcg insegnantt da I altra
polenza e da reale atllazonc allautonoma scoaslca dr cur tanto s ò paaato per ann sen/a chc ma ventsse
tealTzala fno n fondo In questo modo ql rslrtutr possono darsi !na strateg a n base a le esrgcnlc deglr sludcntl
e de lerntor e lavora.e per raqgrungere gl obrcllrv prefrssal gralre a professonallà funzonal c coerenti con Ìl

propriopfogctto l-osforTochesrslalacondoèquellodruscireda!nalcgrcaiuorvtanted puntcggreq.adualore
chc apprattrsce I ruolo dcgI nsegnant c d valorzlarc nvecc a oTo slora profosstonale Semprc lencndo alta
asl cella della qual là concludono GrannÌn e F:araone
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