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Il 30/01/2013 3.11, conoscenzanews@flcgil.it ha scritto:

Dimensionamento scolastico:
passi avanti, ma molti problemi restano
È stata inviata dalla Conferenza unificata ai vari soggetti istituzionali una bozza di Intesa che
sarebbe da approvare in via definitiva il 7 febbraio e che ha come chiave di volta
l'assegnazione di un contingente di Dirigenti Scolastici alle Regioni calcolato per un divisore
di 900 alunni.
Si tratta dell'adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale che corregge le gravi
storture del precedente dimensionamento. Certamente, rispetto alla operazione di
"macelleria" scolastica che il governo precedente volle fare nonostante la nostra ferma
opposizione e i ricorsi di ben sette Regioni, si fanno dei passi avanti, ma rimane ancora
molto da fare.
Già nell'incontro al Miur del 29 gennaio sono emerse numerose criticità ed in particolare ci
è stato comunicato che tale Intesa sarebbe operativa solo dal 2014/2015, lasciando quindi
inalterata l'attuale drammatica situazione.
Tra le tante storture determinate dalla mancata attuazione dell'intesa già per il prossimo
anno scolastico rileviamo l'attivazione di soli 55 CPIA (Centri per l'Istruzione degli Adulti)
contro i 128 previsti dal regolamento.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Scuola: chiusure estive, fa discutere la proposta della Lista Monti
I fondi per il miglioramento dell'offerta formativa dopo l'Intesa sugli "scatti"
Altre notizie di interesse
Scuola: 2 febbraio 2013, manifestazione nazionale a Roma
Classi di concorso: iniziata l'analisi del provvedimento
Pagamento indennità agli amministrativi che sostituiscono i DSGA
Esami di stato: pubblicate le materie della seconda prova e quelle affidate ai commissari
esterni
TFA per strumento musicale: qualcosa si muove
TFA speciali: il testo inviato alle commissioni parlamentari
Supplenze temporanee: le regole e le procedure da rispettare
Pensioni scuola: entro il 5 febbraio le domande
Istruzione degli Adulti: solo 55 CPIA, il Ministero smentisca
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Giorno della Memoria: la difficile risalita dal non-umano
Giorno della Memoria: un percorso ipertestuale per non dimenticare
CGIL: la Carta dei Servizi 2013
Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui
Novità da Edizioni Conoscenza
Articolo 33: leggi l'indice e alcuni articoli dell'ultimo numero
Istruzione e federalismo in Italia
Trasformazioni nel lavoro e precarietà nell’economia della conoscenza
Una piccola biblioteca per prepararsi al concorso a cattedre
Ultime da ricostruiamolitalia.it
Noi e la crisi: ancora interventi "fuori dal coro"
Matematica senza frontiere
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