FORMAZIONE, BORDONI: OPERATORI COL DOCENTI?
PRECEDENTE PERICOLOSO
(OMNIROMA) Roma, 28 NOV - "Continuano le politiche a ribasso dei 5 Stelle
sulla Formazione Professionale. Siccome non è stato fatto un piano preventivo
per reperire il corpo docenti nei centri di formazione, è stato deciso che da
gennaio saranno gli operatori dei centri di orientamento al lavoro a fare da
professori ai ragazzi che aspettano da mesi la reale attivazione dei corsi. Invece
di creare lavoro e intervenire in maniera concreta su questo problema che si
ripete da anni, e quindi sulle graduatorie, si sta creando un precedente
pericoloso. Gli operatori dei COL
si troveranno ad insegnare a delle classi di trenta ragazzi materie per cui non
sono formati da una parte, e dall'altra dovranno anche svolgere il sostegno al
tirocinio a ragazzi con disabilità di cui non conoscono la storia scolastica e
soprattutto loro stessi non hanno una preparazione in tal senso. Così si arriverà
ad un progressivo svuotamento dei COL e un deterioramento del servizio, tutto
questo per risparmiare 600mila euro sulla formazione scolastica dei ragazzi.
Forse sarebbe il caso di mettere mano alle graduatorie di professori che hanno
un background apposito all'insegnamento nei centri di Formazione professionale,
in maniera da creare lavoro e di rendere i corsi attivi secondo il calendario
scolastico e non con mesi di ritardo, in più mettendo in una posizione
estremamente delicata gli operatori dei centri di orientamento al lavoro". Lo
dichiara, in una nota congiunta, Davide Bordoni, coordinatore romano e
capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

LAVORO. BORDONI: OPERATORI COL DOCENTI IN
CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE
(DIRE) Roma, 28 nov. - "Continuano le politiche a ribasso dei 5 Stelle sulla Formazione
Professionale. Siccome non e' stato fatto un piano preventivo per reperire il corpo docenti
nei centri di formazione, e' stato deciso che da gennaio saranno gli operatori dei centri di
orientamento al lavoro a fare da professori ai ragazzi che aspettano da mesi la reale
attivazione dei corsi.
Invece di creare lavoro e intervenire in maniera concreta su questo problema che si ripete
da anni, e quindi sulle graduatorie, si sta creando un precedente pericoloso. Gli operatori
dei COL si troveranno ad insegnare a delle classi di trenta ragazzi materie per cui non
sono formati da una parte, e dall'altra dovranno anche svolgere il sostegno al tirocinio a
ragazzi con disabilita' di cui non conoscono la storia scolastica e soprattutto loro stessi
non hanno una preparazione in tal senso. Cosi' si arrivera' ad un progressivo svuotamento
dei Col e un deterioramento del servizio, tutto questo per risparmiare 600mila euro sulla
formazione scolastica dei ragazzi. Forse sarebbe il caso di mettere mano alle graduatorie
di professori che hanno un background apposito all'insegnamento nei centri di
Formazione professionale, in maniera da creare lavoro e di rendere i corsi attivi secondo
il calendario scolastico e non con mesi di ritardo, in piu' mettendo in una posizione

estremamente delicata gli operatori dei centri di orientamento al lavoro".
Cosi' in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza
Italia in Campidoglio.

ROMA: BORDONI (FI), OPERATORI COL DOCENTI IN
CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE
"Continuano le politiche a ribasso dei 5 Stelle sulla Formazione Professionale.
Siccome non è stato fatto un piano preventivo per reperire il corpo docenti nei
centri di formazione, è stato deciso che da gennaio saranno gli operatori dei
centri di orientamento al lavoro a fare da professori ai ragazzi che aspettano da
mesi la reale attivazione dei corsi. Invece di creare lavoro e intervenire in
maniera concreta su questo problema che si ripete da anni, e quindi sulle
graduatorie, si sta creando un precedente pericoloso''. Lo dichiara
Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in
Campidoglio.
''Gli operatori dei Col si troveranno ad insegnare a delle classi di trenta ragazzi
materie per cui non sono formati da una parte, e dall'altra dovranno anche
svolgere il sostegno al tirocinio a ragazzi con disabilità di cui non conoscono la
storia scolastica e soprattutto loro stessi non hanno una preparazione in tal
senso -spiega- Così si arriverà ad un progressivo svuotamento dei Col e un
deterioramento del servizio, tutto questo per risparmiare 600mila euro sulla
formazione scolastica dei ragazzi''.
''Forse sarebbe il caso di mettere mano alle graduatorie di professori che hanno
un background apposito all'insegnamento nei centri di Formazione professionale,
in maniera da creare lavoro e di rendere i corsi attivi secondo il calendario
scolastico e non con mesi di ritardo, in più mettendo in una posizione
estremamente delicata gli operatori dei centri di orientamento al lavoro",
conclude Bordoni.

