
L'ATTO DI INDIRIZZO POLITICO ISTITUZIONALE DEL MI NON SPENDE NEANCHE UNA PAROLA PER LA 

NOSTRA CATEGORIA. 

 PER QUESTO MOTIVO BISOGNA MANIFESTARE E FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE! 

"La valorizzazione del capitale umano rappresenta una leva strategica fondamentale per riposizionare la 

Scuola al centro del processo di crescita del Paese. In tale contesto, è, quindi, indispensabile operare con il 

forte coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, soprattutto del personale scolastico, il cui ruolo 

decisivo nel processo educativo va non soltanto riconosciuto, ma concretamente valorizzato. 

[Mentre si leggeva. ...quasi un momento di commozione. ...] 

FORMAZIONE INIZIALE [finalmente...] 

Il Ministero intende potenziare la formazione iniziale dei docenti, che dovrà essere incentrata su un 

modello formativo strutturato, stabile nel tempo ed integrato con il mondodell’Università, al fine di 

sviluppare in modo coerente le competenze necessarie per l’esercizio della professione docente. [ah ecco 

....è per i docenti...] 

RECLUTAMENTO [mmm...vediamo. ..] 

Il tema del reclutamento assume una valenza strategica e centrale nell’azione del Ministero. Il fine che si 

intende perseguire è, infatti, quello di determinare un significativo miglioramento della qualità del sistema 

educativo del nostro Paese, strettamente legato a un aumento della professionalità del personale 

scolastico.  

Per questo motivo, come previsto nel PNRR, il Ministero intende riformare il sistema di reclutamento degli 

insegnanti per stabilire un nuovo modello, legato a un ripensamento della loro formazione iniziale e della 

loro carriera. [Anche la riforma del reclutamento è prevista per il personale docente...] 

FORMAZIONE IN SERVIZIO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO PROFESSIONALE [forse se ne parlerà qui???] 

È necessario definire un nuovo sistema per la formazione continua del personale scolastico, con l’obiettivo 

di aumentarne la platea nei percorsi di formazione e di migliorare la qualità della relativa offerta formativa, 

per renderla maggiormente rispondente alle esigenze di servizio e di valorizzazione delle esperienze  

maturate e per sostenere la crescita professionale del personale della scuola.[...menomale....vediamo...] 

A tale scopo, nel PNRR il Ministero ha previsto un intervento di riforma diretto a costruire un sistema di 

formazione di qualità in linea con gli standard europei, il cui coordinamento sarà affidato ad una Scuola di 

Alta Formazione, un organismo qualificato dotato di un comitato tecnico-scientifico che coinvolgerà 

l’Istituto  

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), l’Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nonché Università italiane e 

straniere. 

Alle azioni formative per gli insegnanti, si accompagnerà la realizzazione di un sistema digitale per la 

documentazione dei percorsi di formazione e delle esperienze professionali maturate". 

 [E MA ALLORA??????] 

NIENTE DA FARE NIENTE DI NIENTE  

NIENTE Valorizzazione 

NIENTE nuovo sistema di reclutamento  

IL NULLA 


