
PON 2014/2020,  Mascolo (Ugl):
“importante gestire al meglio anche le risorse dei fondi strutturali europei,

anche se non è sufficiente per valorizzare la scuola italiana

Continua la protesta contro la riforma del sistema scolastico, domani il segretario  generale dell'Ugl Scuola  a Caserta

Oggi, presso il Miur, si è tenuto l'evento di lancio del Programma Operativo Nazionale (PON) –
competenze e ambienti per l'apprendistato – programmazione 2014/2020.
In  rappresentanza  dell'Ugl  ha  partecipato  il  segretario  generale  dell'Ugl  Scuola,  Giuseppe
Mascolo.
Durante  i  lavori,  introdotti  dal  capo  dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali del Miur, Sabrina Bono  è intervenuto anche il ministo
dell'istruzione,  università  e  ricerca,  Stefania  Giannini,  oltre  a  numerosi  rappresentanti  delle
istituzioni.
E' evidente, ha affermato Mascolo al termine della manifestazione,  che PON e POR, unitamente
alle  risorse  della  politica  ordinaria,  rappresentano  un'opportunità  ed   un  valido  strumento,
affinchè  il  sistema  dell'istruzione  possa  garantire  coesione  ed  equità  e  nello  stesso  tempo
valorizzare  le eccellenze.
Occorre adoperarsi – prosegue il sindacalista – affinchè dette risorse vengano utilizzate al meglio,
tenendo conto del “valido” supporto che  rappresentano per il sistema dell'istruzione, in particolar
modo in un momento delicato come quello che il paese sta attraversando.
In merito a quanto affermato dal ministro Giannini sulla Buona Scuola -conclude Mascolo – non
possiamo che continuare ad esprimere il  nostro più ampio dissenso nei confronti  di  una legge
unilaterale  ed inadeguata alle reali esigenze del nostro sistema scolastico ed a tutto questo, si
aggiunge  anche  il  mancato  rinnovo  del  ccnl  che  oramai  non  è  più  differibile.  Pertanto,  le
manifestazioni  che  l'Ugl  Scuola  sta  organizzando  sul  territorio  proseguono  ed  infatti  sabato
saremo a Caserta, domenica mattina a Potenza e pomeriggio ad Andria.
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