
 
 

LO SAI CHE… 
Il 21 aprile 2022 il Ministro dell’Istruzione Bianchi ha presentato al CdM il Piano per la 
Formazione iniziale e continua dei docenti della scuola secondaria. 

 Il Decreto Scuola è ora al vaglio del Parlamento per divenire Legge entro giungo 2022. 

LO SAI CHE… 
Viene modificato il percorso di Formazione iniziale per diventare insegnanti della scuola secondaria. Dal 
2027 l’iter prevede: 

 Percorso Universitario per il conseguimento della Laurea + 60 CFU con attività di tirocinio per 
ottenere l’ABILITAZIONE mediante superamento di prova finale 

 Accesso al ruolo attraverso il superamento di concorso 

 Superamento dell’anno di prova 

LO SAI CHE… 
Ci sarà una fase transitoria per i precari che hanno già tre anni di supplenza (negli ultimi 5 anni) ma che 
dovranno conseguire i 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso. 
Chi supererà la prova concorsuale dovrà acquisire successivamente gli altri 30 crediti e fare la prova di 
abilitazione per poter passare di ruolo. 

Molti aspetti della fase transitoria sono ancora poco chiari per i tanti precari della 
scuola… Non è chiaro se i 24 CFU conseguiti ad oggi saranno ricompresi tra i 30… 

LO SAI CHE… 
La Formazione continua diventa strutturale. Nasce la Scuola di Alta Formazione (si avvale di Indire e 
Invalsi) 

Dal 2023/24 la Formazione sarà obbligatoria x tutti, in orario di servizio, sulle competenze digitali e uso 

critico e responsabile degli strumenti digitali. 

LO SAI CHE… 
Verrà altresì introdotto un sistema di formazione volontaria triennale, svolta fuori orario di servizio, che 
consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didattica con 
strumenti e metodi innovativi. I percorsi svolti saranno anche valutati con la possibilità di accedere, solo 
per alcuni e solo in caso di esito positivo, a un incentivo salariale. 

LO SAI CHE… 

La CISL SCUOLA unitamente alle altre OO.SS. ha proclamato la mobilitazione per 
fermare questa azione unilaterale e riportare la discussione nella giusta dimensione 

contrattuale dove far valere la voce di tutto il personale scolastico. 

MOLTE COSE STANNO CAMBIANDO…. NON RESTARE INDIETRO…. RIMANI 
AGGIORNATO www.cislscuolatorino.it FB Cisl Scuola Torino Canavese 

La presente va affissa in bacheca sindacale a norma dello statuto dei lavoratori legge 300/70 

http://www.cislscuolatorino.it/

