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Il CONITP ottiene un’importante chiarimento circa la valutazione
dei corsi di perfezionamento.
Durante l’incontro del CONITP del 02/10/2011 con il direttore generale del MIUR
Luciano Chiappetta , il CONITP aveva chiesto un chiarimento in merito alla
valutazione dei corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU nelle graduatorie di
istituto di III fascia.( come indicato nel resoconto pubblicato dal CONITP del
02/10/2011 ) .
Il Direttore promise al prof. Guastaferro Crescenzo rappresentante CONITP un
chiarimento in merito mediante una nota Ministeriale.
Nell’ultima settimana il CONITP ha ricordato e sollecitato tramite diversi canali il
direttore del MIUR ad inviare la nota di chiarimento prima della chiusura dell’area
relativa alla modifica dei punteggi per il personale incluso in III fascia d’Istituto.
Puntualmente il direttore come aveva promesso ha emanato il 03/11/2011 la nota
Ministeriale di chiarimento.
Nessun sindacato si era mai preoccupato di tutelare i docenti di III fascia ,due anni per
ottenere una nota dal Ministero, quella in cui si chiarisce definitivamente che nella III
fascia delle graduatorie di istituto i corsi di perfezionamento da 1500 ore e 60 CFU
vanno valutati 3 punti. Un dubbio che da anni tormenta i docenti, alle prese con due
tabelle di valutazione titoli differente per I –II e III fascia di istituto, in cui uno stesso
corso di perfezionamento veniva valutato 3 punti per la I fascia e 1 punto per la III.

Grazie al CONITP ancora una volta si ripristina la legalità e i diritti
dei docenti , evitando disparita di trattamento e ricorsi giurisdizionali
presso i tribunali ordinari da parte dei docenti danneggiati da un
interpretazione errata da parte di alcune istituzioni scolastiche.
Il presidente prof. Guastaferro Crescenzo

