Circolo

LA SCHEDA

di Mirano

Gennaio 2018

SCUOLA
Buona Scuola | Formazione | Edilizia scolastica | Dati, non parole
Dati, non parole
90.000 insegnanti assunti nel
2015 (130.000 ad oggi,
160.000 nel triennio 2016/18,
il numero più elevato degli
ultimi 20 anni. 3 miliardi di
euro i fondi destinati a regime
all’istruzione e al piano di
assunzioni. Con legge di
bilancio 2017 per stabilizzare
il personale precario si sono
stanziati ulteriori 1,3 miliardi
di euro fino al 2026.
Il fondo di funzionamento
delle scuole passa da 111
milioni agli oltre 200. Per
garantire l’accesso ai servizi
per l’infanzia ad almeno il 33%
dei bambini fino a 3 anni e a
tutti quelli tra i 3 e i 6 anni,
sono stanziati 670 milioni di
euro nel triennio 2017-2019.

Le scuole, grazie al piano di assunzioni oggi possono contare
su un organico potenziato, l’organico dell’autonomia,
per coprire le cattedre oggi vacanti, garantire la continuità
didattica, potenziare l’oﬀerta formativa, combattere la
dispersione scolastica (l’8% di docenti in più, una media di 7
insegnanti aggiuntivi per ciascun istituto ).

Varato un Piano Nazionale da
1 miliardo per la Scuola
Digitale, con 350 milioni già
stanziati nei primi 6 mesi dal
lancio della “Buona Scuola”.

I dirigenti scolastici diventano leader educativi: meno
burocrazia e più attenzione all’organizzazione della vita
scolastica. Hanno la possibilità, dal 2016, di individuare, sui
posti che si liberano ogni anno, i docenti con il curriculum
più adatto a realizzare il progetto formativo del loro
istituto, ma è lo Stato ad assumere.

40 milioni l’anno per la
formazione dei docenti, oltre
alla Carta del Docente: 500
euro l’anno ad insegnante
per libri e aggiornamento.

L’oﬀerta formativa risponderà alle esigenze degli studenti, con
lo sguardo rivolto al futuro e con il potenziamento delle
competenze linguistiche, di arte, musica, diritto,
economia, discipline motorie, competenze digitali.

Reso strutturale il bonus
diciottapp di 500 Euro per
spesa culturale ai diciottenni.

Attivato un registro nazionale in cui vengono raccolti enti e
imprese disponibili a svolgere i percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro. Nelle Scuole Superiori di Mirano sono già
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Edilizia scolastica
Più di 10.000 interventi
monitorati, aperti 7.235
cantieri con 9,5 miliardi di
euro. Finanziate 303 nuove
scuole. Previsto un bando da
300 milioni per la
costruzione di scuole
innovative, e un investimento
di ulteriori 200 milioni per i
mutui agevolati per la
costruzione e la ristrutturazione
delle scuole.
Stanziati inoltre 40 milioni per
finanziare indagini
diagnostiche sui
controsoffitti di 7000 istituti e
altrettanti per l'adeguamento
antisismico degli edifici.

Università
10 mila nuovi ricercatori, in
linea con il bando di 400
milioni per i progetti di ricerca
‘Prin’ appena approvato.
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centinaia le convenzioni tra gli Istituti e le Aziende, pubbliche
o private.
Diventa obbligatoria la formazione in servizio degli
insegnanti, con il primo finanziamento strutturale della
storia da 40 milioni di euro l’anno. Attivata inoltre carta
elettronica per l’aggiornamento dei docenti, un voucher
di 500 euro all’anno da utilizzare per l’aggiornamento
professionale con l’acquisto di libri o altro.
Un fondo da 200 milioni l’anno per la valorizzazione del
merito del personale docente viene assegnato da un
apposito nucleo di valutazione composto da: dirigente (che
lo presiede), tre docenti, due genitori (dalle scuole
dell’infanzia alle medie) oppure un genitore e uno studente
(alle superiori), un componente esterno individuato
dall’Uﬃcio scolastico regionale. Da giugno 2016 sono
sottoposti a valutazione anche i Dirigenti Scolastici.
La legge ha previsto impegni rilevanti per la costruzione di
scuole altamente innovative dal punto di vista
architettonico, impiantistico, tecnologico e mutui agevolati
per la costruzione e la ristrutturazione delle scuole.
Con lo school bonus, chi farà donazioni a favore delle scuole
per la costruzione di nuovi edifici, per la manutenzione o per
la promozione di progetti dedicati all’occupabilità degli
studenti, avrà un beneficio fiscale di un credito di imposta al
65% fino ad un massimo di 100.000 euro.
Sarà potenziata la Carta dello Studente che diventerà uno
strumento per l’accesso a servizi dedicati.

Investimenti anche sull’Università
Un primo passo avanti si è compiuto con la “no tax area”, la
soglia “ISEE” sotto la quale non si pagano tasse, cui si
aggiunge l’ obiettivo di estenderla nei primi mesi della
prossima legislatura. Altro obiettivo quello di un
investimento straordinario quinquennale per superare il
“numero chiuso”, ed introdurre livelli essenziali per il
welfare studentesco uguali in tutte le regioni.

www.pdmirano.com
www.facebook.com/PDMirano
www.twitter.com/PDMirano
Sede: ci trovi a Mirano, in via
C.Battisti 51

Circolo PD di Mirano - Scheda 3/2018

2

