
i Prof in cattedra solo con il conórso
i Ma ai bocciati restano le private

Scuola, chi non supera la prova puÒ comunque accedere alla formazione pagando

È forse la delega più impor-
tante della Buona scuola.
Quella che doi.rebbe sewire a
mettere ordine nel caotico si-
stema di reclutmento dei do-
centi delle sruole medie e su
pedori. Basta con la giurgla
deUe abi-litazioni. E basta an-
che con iI purgatorio deue gla-
duatode. Dal zozo si verrà as-
sunti solo tramite concorso
(bmdito ogni due anni subase
regionale per un numero di
posti corrispondente al îabbi-
sogno deue scuole pubbliche).

I vincitori fitmeranno un
<<contlatto tdemale tetribuito
di fomazione e ttocinio>. il
compenso sarà crescente: 4oo
eulo al mese per 10 rnesi per il
corco uniYersitario del primo
anno con test e diploma di
specializzazione finale; 4oo
euro più il corrispettivo per
eventuali supplenze breYi al
secondo anno; 34.4oo euro
per 12 mesi al terzo anno (co-
me lo stipendio di u supplen-
te annuale), quando i tiroci-
nmti coprhamo i posti vacm-
ti e disponibili. Un percorso
piir lungo della media euopea
ftrerîino quegli stakanovisti
dei tedeschi ci mettono u an-
no di meno) ma alla fine 

-salvo parere negativo della
commissione di valutazione
guidata da un preside e com-
posta da proîessod uiversita-
d e tutor scolastici - si ottenà
I'agograta cattedÌa.

Un cambiamento epocale;
finora per essere assunti biso-

Il nuovo percorso

gnava essere (a vario titolo)
abilitati, ora pet essere abiÌita-
ti e assunti bisogna prima vin-
cere il concorso. Non solo: la
formazione non sarà piir a spe-
se dei lutui insegnanti, ma
pagatadallo stato. E qui si apre
il problema 

- 
gigantesco 

-degli insegnanti delle scuole
pdmte. In base aÌla legge sulla
paità scolastica del 2ooo de-
vono essere in possesso di U-
tolo di abiÌitazione. Ma dalha

parte non possono essere îor-
mati a spese dei contribuenti
perché si violerebbe I'articolo
33 della Costituzione, che d-
conosce il diritto di istituire
scuole pdYate purché <senza
oneri perlo Stato>.

AÌ momento lo schema di
decreto depositato alle Came-
re prevede che gli aspiranti
prof delle paritaÌie possano
iscrive$i ai colsi di specializ-
zazione in sovtannu.mero ma
che le spese di îrequeua siano
a carico loro. La conseguenza è
paradossale: nelìa stessa aula
miversitaria siederarmo i vin-
citori del concorso ma alche,
purché paghino, coloro che
invece sono stati bocciati. Con
il rischio che la scuola pd\Eta
diventi la seconda scelta di chi
è stato scartato al concorso.

Spiega lbnorevole lvlanuela
Ghizzoni (Pd), relatrice del
prowedimento che viene in-
cardinato oggi alla Camera:
<<L'articolo 1E della delega
(quello sulle paritarie, ndr)
presenta ur ptoblema di for-
mulazione. Cerclìeremo di mi-
gliorarlo, anche se finconve-
niente risale allaversione defl-
nitiva dellî legge ro7, che con-
sente l'accesso al corso a
proprie spese senza vincolillo
aI reale fabbisogno delle scuo-
le pa.ritarie> .

Ceto sarebbe stato meglio
evitare di scrivere nero su
biiìnco clìe possono iscriverci
<i soggetti che non abbiano
partecipato al concorso otryeto

che non ne siano risultati vin-
citod>. Ghizzoni però difende
1l fatto di aver creato caniere
separate per ìa statale e per la
paritaria: <Non credo che alle
scuole secondade paritalie si
indirizzeraruro solo coloro che
non sono dusciti a enhaÌe nel
nuovo sistema di accesso al
ruolo prwisto per quelle stata-
li. Anzi. Proprio perché le due
carriere si separeranno, chi
sceglierà la paritaria lo farà

La novità
Se prima per essere
assunti serviva
l'abilitazione, adesso

1T:T:T1T''
perché crede il quel progetto
educativo>. Dbra in poi la pa-
dtaria non potrà piìr essere
usata come parcheggio per ot-
tenerc il punteggio necessado
a dsalAe le graduatode.

C'è però ancora m aJtro ri-
schio. Inun Paese che fa conti-
nuamente ficorco al Tu come
il nosho, chi può gualtire che
ua Yolta preso il diploma di
specializzazione a spese pro-
pde, l'aspùmte prof invece di
optale per la scuola padtaria
non si presenti dal giudice per
chiedere di poter essere im-
messo nel percorso di tlroci-
nio della scuola pubblica?
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m
lltriennio
a ll nuovo
prowedimento
che regola
le immissionì
in ruolo
alle medie
e superiori
prevede,

dal2O2O,
per i vlncitori
di concorso
tre anni
di formazione
retribuìtà

Q Studente rtí îreuiso

Glisequeshano
ilcellulareinaula
Luifadenuncia

T T adenmciatola
fl sruola ilopo che si
I I era visto sequeshue
ll telelonino.cellulare che
sta usandoinclasseeche
non gli è stato restituito al
terrnine delle lezioni. È
successo a Tteviso, al liceo
<<Duca degÌi Abruzzb>, dove
uno studente di r8 ami si è
dvolto ai carabinieri e ha
sporto denuncia contro
listitutor senia cetlulare *
ha spiegato il ragazzo
motivando il suo gesto 

-alla fine dell€ lezioni non
avela potutó pa{arc cofì i
familiad i qu8li, trcvandosi
fuori città, aYevaio cercato
di cóntattrlo per
assicurarci ihe. stesse bene.
I professoÉ duante Ìa
mattinata in classe, avevano
messo iI telelonino in
cassatorte con LinteMion€
di restituirlo direttamente
ai genitori dello studente.
ln mateda esiste una
chcolarc del miDisterc
dellTsÍuzione che gindica
I'uso del cellulile ma
<gave mancffiadi
dspetto per iI docente>
dunque punibile con
<adeguate 6arzioni
secondo il cdterio di
propozionalità, compresa
quella del dtiro
tempomneo del ceuulae
durante le orc di lezione>.
Le ipotesi fomulate nella
denuncia del diciotteme
ai cuabinieri sono di
sequestro illegittimo
e abuso di potere.

La laurea e I'inglese
Peressere immessiiÀ ruolo alle medie e
superiori con le nuove regole sarà
necessaria la laurea magistrale (con
almeno 24 crediti in discipline psico-
pedagogiche e didatticheì e la

conoscelzadell'inglesedi livello B2

aLa
retribuzìone
sarà
progressiva
e regolata
dal contratto

T11t_
a Circa 4OO

euro al mese
per 10 mesi
il primo annoj
400 euro
almese più

ìl corrispettivo
di evenluali
supplenze
brevi
il secondo;
34.400 euro
lordi per 12
mesi (parì a
una supplenza
annuale)
il terzo anno

ll corso e il tirocinio
Un aonèorso bandltÒognì dué anni {per
il primo sonoprevisti 20.893 posti a
frontedi una platea di 255 mila
candidati) darà accesso al percorso di
formazionei un corso univefsitario dl un
anno e due anni di tir€ini retribuiti

I docenti delle private
I docentl della scuola paritaria potranno
*guire la formazione anche se bocciati
al concorso,ma lo faranno a spse
proprie. Questo perché le scuole private,
dice la Costltuzione, possono essere
ìstituite (senza onerÌ per lo Stato'
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La vicenda

a Nel 2011
due coniugi
molisani
hanno avuto
un figlio con la

maternità
surrogata
in Russia. Sono
stati accusati
ka l'altro
di averviolato
la legge
sulle adozioni.
Durante
il processo è

statotolto loro
ilbimbo che
nel frattempo
aveva B mesi

Strasburgo: giusto togliere il figlio nato con la surrogata
Il caso di rura coppia molisana. <Il bimbo non ha legami biologici lìé una úta familiare con loro>>

La Corte europea dei diritti
ummi toma a pronmciusi su
ì.rn caso italiano di matemità
sunogata e stabilisce che I'Ita-
lia poteva togliere ai genitori il
bambino nato all'estero con
questa foma di fecondazione.
I1 giudiTio di ieri, che è defini-
tivo, riguarda uno dei primi
casi di matemità sunogata in
Italia, quello dei coniugi moli-
sani Pmadiso-Campmelli e ri-
baltala sentenza del zo6 degli
stessi giudici di Shasbulgo.

La coppia nel 2011 aveva a\u-
to un figlio $azie aunamadre
sunogata in Russia ed em sta-
ta accusata di ayeme falsilica-
io il ceftjlicato di nascita (che
Li riconosceva come genitod
del bimbo) e di aver violato la

j legge suììe adozioni. Duante
| il processo it piccolo, che ave
I va ormai otto mesi- era stato
I tolto alta coppia e, dopo mpe-

riodo in ua casa famiglia, da-
to in adozione nel zo13. Contlo
questa decisione i corúugi mo-
lisali hanno fatto ricorso alla
Corte euopea dei didtti uma-
ni (Cedu) sostenendo che I'al
lontanamento del bimbo vio-
laYa il suo didtto fondamenta-
le a ma vita familiare protetto
dalla Convenzione euopea dei
diritti delì'uomo. Due ami Ia i
giudici <li Strasbugo avet?no
dato loro mgione affermando
che I'ltalia in questa yicenda
aveva usato il bambino come
m mezzo per punire i genitori

Partorito in Russia
ll pìccolo ha passato
otto mesi con la coppia
prima di essere dato in
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e quindi non lo aveva tutelato.
leri invece la Grmde Came-

ra della Cedu ha dtenuto che
non essendoci legami biologi-
ci tra il bambino e i coniugi
(per un errore della clinica
russa, clìe invece di usare il se-
me del madto pet la feconda-
zione assistita aveva usato
quello di un altro uomo) e
avendo il piccoìo passato solo
otto mesi con loro, non esiste-
m fta i tre <<unayita familiare>>,
pertanto essa non poteva nep-
pure essere violata. Esisteva
invece, secondo i giudici di
Strasbugo, una <<vita priwta>
con la quale la decisione di al-
lontanare il bambino ha <in-
terferjto), mà in questo caso
l'italia aveva didtto a fatlo in
nome di rn inteÍesse supedo-
re. Lasciare il bambino con i
genitori, ha riconosciuto la
Corte, sarebbe <<equivalso a le

galizzaft una situu ione creata
dalla coppia in violazione di
importanti leggi nazionalb ed
è quindi legìttimo <il deside-
rio delle autorità italiane di
rialîermare I'esclusivo diritto

deUo Stato di riconoscere une
relazione genitori-figli solo ir
presenza di m legame geneti
co o di un adozione legale>.

<I1 diritto alla I'ita privata È

meno cogente di quello alla vi.
ta familiare e la Corte lÌa dte.
nuto clìe gli Stati abbiano più
margine di mmoua nel limi-
tulo - dice Alexander Schu-
ster, esperto cli biodidtto del
l'Università di Trento -. To.
gliere u bimbo è comrmqur
l'exfrema rotio: in questo casc
si è fatto anche perché nor
aveva legami biologici con I

genitori>. Soddisîatta Elen€
Centemero (Foza ltalia), ch€
presiede la Commission€
Equality del Consiglio d'tiuro-
pa: <Si è riconosciuta la possi
bilità di Ìimitare in manierz
concreta la sunogata>.

Elena Tebanc
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Humanitas University
Straniero ll40% di allievi

\
T-l stalo Milc Feldmm, lminue nella
f'{ cua tlell'artrite rewatoide. ad apÍte
IJ l'amo accademico dellHmdnitas Uni-
versity. Alla lectio, con il presidente Giarlfeli-
ce Rocca, iI rettore Marco Monlorsi e iÌ pro-
rettore AlbeÍo M'antovmi, c'erano gli olÍe
7oo studentidelLateneo: quest'amo gli sha-
nieri, in partieolile mimti da Cmada, Usa e
Regro Unito, sono il 4u-" del totale.


