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SANTA MARIA DEGLI ANGELI, 30 OTTOBRE 2019

Riconoscimento titoli ecclesiastici


Il 13 febbraio 2019 è stato firmato l’Accordo tra Italia e Santa Sede
per il reciproco riconoscimento dei titoli accademici.



La materia è oggetto dell’art. 10 del Concordato 1984, cui era stata
data attuazione con una precedente Intesa il 25-1-1994 (Dpr 175/94),
che riconosceva agli effetti civili solo i titoli ecclesiastici conseguiti in
Teologia o Sacra Scrittura.



L’Accordo 2019 attua la Convenzione di Lisbona (1997) per il
riconoscimento europeo dei titoli accademici e generalizza il
riconoscimento di tutti i titoli di baccalaureato, licenza e dottorato
conseguiti nelle facoltà ecclesiastiche.



Sono possibili anche riconoscimenti parziali di percorsi di studio.



Manca ancora il regolamento attuativo e quindi non si possono dare
indicazioni precise sugli effetti dell’Accordo.
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Piano Nazionale di Formazione


Si è concluso il Piano Nazionale di Formazione per il triennio 2016-19,
ma non è stato ancora predisposto quello per il triennio 2019-22.



Il recente cambio di ministro ha senz’altro ritardato la procedura,
ma intanto mancano le linee strategiche della formazione docenti
per il triennio appena iniziato.



Non c’è da aspettarsi novità radicali, ma anche una piccola
innovazione può essere indicativa di una correzione di rotta.
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Dall’ASL ai PCTO


La legge di bilancio 2019 (legge 145/18) ha ridefinito l’alternanza
scuola-lavoro (ASL), trasformandola in percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento (PCTO), riducendone anzitutto la durata
già a partire dallo scorso a.s. 2018-19.



Con DM 4-9-2019, n. 774, sono state diffuse le nuove linee guida per i
PCTO, che anzitutto richiamano la Raccomandazione europea del
2018 sulle competenze chiave e sollecitano il costante miglioramento
della qualità del sistema di istruzione, collegando i PCTO alle ultime
linee guida per l’orientamento permanente (2014).



La centratura sulle competenze trasversali esalta la natura olistica
delle competenze e induce a praticare una didattica nuova, cui i
PCTO devono dare il loro contributo.



Tutta l’impostazione interpella gli Idr delle secondarie di II grado.
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Educazione civica


La legge 92/19 ha introdotto l’insegnamento di Educazione Civica,
che dal prossimo anno scolastico andrà a prendere il posto di
Cittadinanza e Costituzione.



Esso è definito un «insegnamento trasversale», affidato nel primo ciclo
in contitolarità all’intero corpo docente per un minimo di 33 ore
annue da svolgere all’interno del monte ore annuo già stabilito. Nel
secondo ciclo sarà affidato, ove possibile, a un docente di diritto.



Un docente avrà il compito di coordinare i docenti eventualmente
coinvolti nell’insegnamento di Educazione Civica in ciascuna classe.



Quale interazione con l’Irc? Sembra da escludere un coinvolgimento
diretto dell’Idr per via della facoltatività della disciplina.
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Reclutamento straordinario


Il DL di imminente emanazione (approvato dal CdM il 10-10-2019)
prevede un concorso straordinario (bandito contestualmente a
quello ordinario) per il reclutamento di 24.000 precari nella
secondaria di I e II grado.



Può accedere al concorso straordinario chi ha almeno tre anni di
servizio, di cui uno nella classe di concorso specifica.



Dopo una prova scritta computer based, i vincitori saranno ammessi
a un anno di prova con l’aggiunta di 24 cfu. Alla fine dell’anno di
prova è previsto un colloquio di verifica.



Il 28 ottobre doveva svolgersi un incontro Miur-sindacati, ma è stato
rinviato (problema dsga e docenti paritarie).



In assenza di qualsiasi concreta prospettiva di concorso per gli Idr,
potrà essere questo un modello da seguire?
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