
INCONTRO INFORMAZIONE PREVENTIVA ORGANICI IFP

Gentile iscritta/o,

iI giorno 24 giugno 2021 la delegazione Uil Scuola composta da Fabrizio Solinas referente provinciale ATA e Daniela Baraldi 
referente provinciale IFP ha partecipato al tavolo convocato dalla dottoressa Ioriatti, Dirigente del Servizio Formazione 
Professionale, in merito all’informazione preventiva inviata sull’organico della IFP per l’anno formativo 2021/2022.

I criteri proposti per la formazione dell’organico saranno validi anche nei prossimi anni se non emergeranno future nuove 
esigenze, considerato che non si sono verificate variazioni di rilevo da un anno all’altro.

La dottoressa Ioriatti rimarca che l’impianto dell’organico è rimasto sostanzialmente immutato, a parte l’organico CAPES per il 
quale vengono attribuite 990 + 66 ore ad ogni Istituto. Sono inoltre riconosciute ore di coordinamento per l’organizzazione di 
eventuali corsi presso la Casa Circondariale e viene anche comunicata una variazione delle ore per la figura dell’animatore 
digitale sulla base del numero degli iscritti.

A margine dell’incontro la nostra delegazione ha ribadito e sottolineato con forza la difficoltà di dialogo tra l’ufficio che ha seguito
i nuovi piani di studio per la FP e quello del reclutamento; il nodo problematico è relativo al cosiddetto “Laboratorio digitale” che 
include ex competenze del programma di informatica (la cui docenza era in passato assegnata a insegnanti di matematica) ed è
adesso a carico dell’area professionale, senza chiarezza rispetto ai titoli di insegnamento richiesti e alle classi di concorso 
coinvolte.  L’Amministrazione ha ribadito che si tratta di competenze da sviluppare trasversalmente e che si faranno comunque 
verifiche già dal prossimo anno rispetto ad eventuali problematiche che dovessero emergere.

Saluti cordiali

Daniela Baraldi, Fabrizio Solinas


	iI giorno 24 giugno 2021 la delegazione Uil Scuola composta da Fabrizio Solinas referente provinciale ATA e Daniela Baraldi referente provinciale IFP ha partecipato al tavolo convocato dalla dottoressa Ioriatti, Dirigente del Servizio Formazione Professionale, in merito all’informazione preventiva inviata sull’organico della IFP per l’anno formativo 2021/2022.
	I criteri proposti per la formazione dell’organico saranno validi anche nei prossimi anni se non emergeranno future nuove esigenze, considerato che non si sono verificate variazioni di rilevo da un anno all’altro.
	La dottoressa Ioriatti rimarca che l’impianto dell’organico è rimasto sostanzialmente immutato, a parte l’organico CAPES per il quale vengono attribuite 990 + 66 ore ad ogni Istituto. Sono inoltre riconosciute ore di coordinamento per l’organizzazione di eventuali corsi presso la Casa Circondariale e viene anche comunicata una variazione delle ore per la figura dell’animatore digitale sulla base del numero degli iscritti.
	A margine dell’incontro la nostra delegazione ha ribadito e sottolineato con forza la difficoltà di dialogo tra l’ufficio che ha seguito i nuovi piani di studio per la FP e quello del reclutamento; il nodo problematico è relativo al cosiddetto “Laboratorio digitale” che include ex competenze del programma di informatica (la cui docenza era in passato assegnata a insegnanti di matematica) ed è adesso a carico dell’area professionale, senza chiarezza rispetto ai titoli di insegnamento richiesti e alle classi di concorso coinvolte.  L’Amministrazione ha ribadito che si tratta di competenze da sviluppare trasversalmente e che si faranno comunque verifiche già dal prossimo anno rispetto ad eventuali problematiche che dovessero emergere.

