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FORMAZIONE DOCENTE
Tanto  tuonò  che  piovve.  Nel  nostro  contratto  di  lavoro  la  formazione  è  un  diritto  che

l’amministrazione deve offrire ai suoi dipendenti. Su questo si è scritto molto per chiarire se

al diritto si aggiungesse anche il dovere. Ora con una circolare emanata i 7 gennaio prot.

n.35 il Miur, ricordando la legge 107/15 (buona scuola), ritiene la formazione connessa alla

funzione  docente  rendendola  quindi  “obbligatoria,  permanente  e  strutturale”.  La

formazione,  secondo  le  indicazioni  del  ministero,  si  orienta  in  due  direzioni:  a)

autoformazione con il “bonus” di euro 500 già a disposizione; b) formazione su iniziativa a

cura  delle  varie  scuole  che  dall’ufficio  scolastico  regionale  hanno  varie  fonti  di

finanziamenti  nazionali.  Le  iniziative  di  formazione  deliberate  dal  Collegio  dei  docenti

nell’ambito del Pof  diventano obbligatorie per tutti con un piano di sviluppo triennale che

evidenzia vari aspetti formativi mirati. Il piano di formazione dovrà avere particolare cura

per i nuovi assunti,  per la formazione di docenti impegnati nei processi di integrazione,

nell’innovazione curriculare e quant’altro per il miglioramento dell’offerta formativa e non

solo. Considerato che la legge 107/15 si limita a rendere obbligatoria la formazione senza

entrare nelle modifiche dell’orario di lavoro - non avrebbe potuto fare diversamente - la

“contrattazione determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro

…” (dleg. 150/09), tutta questa attività di formazione deve entrare nel pacchetto delle 40 ore

annue cosiddette funzionali all’insegnamento di cui  all’art.29 del nostro attuale contratto.

Almeno fino a quando non si stipula il nuovo contratto scaduto da ben sei anni ma sul quale

ancora oggi il Governo fa melina.
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