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MIUR: approvazione decreti attuativi
Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2017 otto decreti attuativi della Legge 107
riguardanti:
- il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e
II grado;
- la promozione dell’inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità;
- la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;
- l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
- il diritto allo studio;
- la promozione e la diffusione della cultura umanistica;
- il riordino della normativa in materia di scuole italiane all’estero;
- l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze
degli studenti e degli Esami di Stato.
Sono disponibili schede di approfondimento.

ISTRUZIONE
MIUR: monitoraggio ITS
Presso il MIUR è stato presentato il Monitoraggio Nazionale 2017 degli ITS effettuato dall’Indire. I
97 percorsi monitorati, erogati da 57 Fondazioni, sono dedicati in larga parte alle Nuove Tecnologie
per il Made in Italy (46). Seguono i percorsi in Mobilità sostenibile (19) e quelli in Efficienza
energetica (13). I 46 percorsi dedicati alle Nuove Tecnologie per il Made in Italy sono così suddivisi:
18 in Sistema meccanica, 12 in Sistema agro-alimentare, 8 in Sistema moda, 5 in Servizi alle imprese,
3 in Sistema casa.
MIUR: intesa sulla mobilità
Presso il MIUR è stato siglato il contratto integrativo di mobilità del personale della scuola, relativo
alla nuova procedura di assegnazione alle scuole del personale per la copertura dei posti vacanti
prevista dalla Buona Scuola. I docenti potranno fare domanda dal 13 aprile fino al 6 maggio
attraverso la piattaforma dedicata (SIDI).
Rotterdam: Conferenza Internazionale sull’Istruzione
A Rotterdam, dal 3 al 5 maggio 2017, si terrà la Conferenza Internazionale sull’Istruzione “Education
International” per dare voce agli insegnanti e ai professionisti del settore dell’istruzione di tutto il
mondo.

FORMAZIONE
School Education gateway: imprenditorialità
Sul sito di School Education Gateway è pubblicato un interessante tutorial per approfondire la
competenza chiave dell’imprenditorialità e i metodi a disposizione degli insegnanti per promuoverla
nei loro studenti.
Erasmus+: questione Brexit
Il governo inglese ha confermato che finché la Gran Bretagna sarà membro dell’UE parteciperà al
programma Erasmus+ e che i pagamenti relativi agli accordi di sovvenzione proseguiranno anche
oltre la data della Brexit.

LAVORO
MEF: Documento di economia e finanza 2017
Sul sito del MEF sono pubblicati tutti i documenti relativi al DEF 2017, approvato dal Consiglio dei
Ministri il 13 aprile.
Eurostat: costo del lavoro nell’UE
Nel 2016 la media del costo del lavoro nell’Unione Europea è stata stimata a 25,4 euro l’ora. Nella
nota di Eurostat sono comparate le diverse situazioni dei Paesi Membri.
Startup: monitoraggio I trimestre 2017
In collaborazione con UnionCamere, il MISE pubblica un rapporto relativo alla distribuzione
geografica e settoriale delle startup innovative, al valore complessivo e medio della produzione e
del capitale sociale, alla redditività e alle presenze giovanili, femminili ed estere nelle compagini
sociali.
Istituto Bruno Leoni: il piano Juncker
Il paper pubblicato dall’Istituto Bruno Leoni ricostruisce lo stato di avanzamento del Piano Juncker
finalizzato a far ripartire gli investimenti nell’Unione Europea.

