
Cisal: stampaRubrica

IV Giornale di Sicilia 24/08/2016 CONCORSONE, IN SICILIA AMMESSI SOLO 4 SU 10 2

1 Il Manifesto 24/08/2016 SCUOLA, CAOS E PROTESTE SU MOBILITA' E CONCORSONE 4

4 La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Taranto

24/08/2016 BOTTE AGLI AUTISTI, LA RABBIA DEI SINDACATI 6

11 Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed.
Taranto

24/08/2016 LA FURIA DEI SINDACALISTI: "SERVE LA CABINA BLINDATA." 7

Cisal: webRubrica

Dirittiglobali.it 24/08/2016 «BUONA» SCUOLA? PER I DOCENTI NO 9

Imgpress.it 24/08/2016 SCUOLA - CONCORSO A CATTEDRA, SIAMO ALLA GUERRA TRA
COMMISSIONI

11

Allnews365.eu 23/08/2016 SCUOLA, DECINE DI MIGLIAIA DI DOCENTI COSTRETTI A MOBILITA'
FORZATA

13

Anief.Org 23/08/2016 CONCORSO A CATTEDRA, SIAMO ALLA GUERRA TRA COMMISSIONI:
23MILA POSTI A BANDO RIMARRANNO VACANTI, BOC

15

Anief.Org 23/08/2016 DI MIGLIAIA DI DOCENTI COSTRETTI ALLA MOBILITA' FORZATA, LA
SOLUZIONE CE': SBLOCCARE 70MILA POSTI

17

Lameziaoggi.it 23/08/2016 PROTEZIONE CIVILE: IN G.U. DIRETTIVA SOCCORSI SANITARI
CATASTROFI

19

OrizzonteScuola.it 23/08/2016 CONCORSO 2016, ANIEF: CAUSA BOCCIATURE DA RICERCARE AL
MIUR NON NELLA PREPARAZIONE DEI CANDIDATI

20

OrizzonteScuola.it 23/08/2016 MOBILITA' FORZATA. ANIEF. LA SOLUZIONE CE': SBLOCCARE 70MILA
POSTI

23

Quifinanza.it 23/08/2016 SCUOLA, DECINE DI MIGLIAIA DI DOCENTI COSTRETTI A MOBILITA'
FORZATA

25

Repubblica.it 23/08/2016 SCUOLA, DECINE DI MIGLIAIA DI DOCENTI COSTRETTI A MOBILITA'
FORZATA

26

Teleborsa.it 23/08/2016 SCUOLA, DECINE DI MIGLIAIA DI DOCENTI COSTRETTI A MOBILITA'
FORZATA

27

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-08-2016
IV

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 2



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-08-2016
IV

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 3



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-08-2016
1+4

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-08-2016
1+4

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



1

Data

Pagina

Foglio

24-08-2016
4

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 6



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-08-2016
11

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 7



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-08-2016
11

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 8
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«Buona» scuola? Per i docenti no
Caos trasferimenti. Respinte migliaia di domande pur in presenza di tanti posti assegnati ai

supplenti: secondo l’Anief sarebbero addirittura 70 mila le cattedre vacanti. I sindacati in

piazza
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Insegnanti senza pace a una settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico. Caos e 20 mila posti a
rischio come esito del Concorsone, mentre decine di migliaia di docenti sono costretti – protesta
l’Anief – alla «mobilità forzata»: pur in presenza, secondo i calcoli dell’associazione, di ben 70 mila
posti «nascosti» (quelli assegnati anno per anno ai supplenti). A complicare le cose, come
denunciano i sindacati – con diverse manifestazioni, soprattutto in capoluoghi del Sud – ci si è messo
anche l’algoritmo che ha attribuito i trasferimenti: non avrebbe tenuto conto delle situazioni personali,
soprattutto dell’anzianità di servizio e dei carichi familiari, e secondo la Flc Cgil a questo punto
«bisogna rivedere tutto».

Non sono servite a sbollire gli animi le rassicurazioni della ministra dell’Istruzione, Stefania Giannini,
che lunedì aveva risposto alle manifestazioni spiegando che «a settembre 32 mila nuovi insegnanti
saranno immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato, e poi toccherà a 10 mila Ata». E il
problema dei trasferimenti sarebbe stato ingigantito dai media, visto che, sempre secondo la ministra,
nel piano straordinario della mobilità rientrano circa «200 mila» insegnanti: «La stragrande
maggioranza chiede come ogni anno il trasferimento, e lo ottiene, nelle sedi desiderate o limitrofe».
Chi invece deve spostarsi di più chilometri – in particolare dal Sud verso il Centro Nord – «è una
percentuale inferiore al 10%». Si tratta dei «neoassunti, i più giovani di servizio, entrati con la Buona
scuola». Molti dei quali, ha aggiunto il sottosegretario Davide Faraone, «con le assegnazioni
provvisorie non dovranno spostarsi per niente».

E dire che molte di queste situazioni si potrebbero risolvere se solo il ministero si decidesse a rendere
stabili dei posti che oggi sono «nascosti», perché affidati ogni anno a docenti precari: «C’è un sistema
per evitare la mobilità forzata di decine di migliaia di insegnanti, assunti nel 2015 con il piano
straordinario della Legge 107/2015, e tra una settimana costretti a spostarsi in province lontanissime
– dice Marcello Pacifico di Anief/Cisal – Visto che il governo non ha alcuna intenzione di creare posti
aggiuntivi, chiesti a gran voce pure dai governatori, l’unica soluzione attuabile è quella di sbloccare da
subito gli organici di fatto, ovvero quei posti che da decenni il Miur continua ad assegnare ai supplenti
sino al 30 giugno ma che nella realtà risultano in gran numero privi di un docente titolare. Per questo
motivo, sono posti trasformabili in unità di insegnamento utili per i trasferimenti. Tra l’altro, il tutto non
comporterebbe particolari oneri per lo Stato, visto che per dieci mesi l’anno vengono comunque
coperti da precari».

Non esistono cifre ufficiali, ma il sindacato ha stimato che «dei 115.823 contratti di supplenza annuale,
stipulati subito dopo l’approvazione della Buona Scuola, almeno 70 mila possono essere considerati
vacanti a tutti gli effetti».

L’Anief fa l’esempio della Sicilia, «dove pur essendovi 4 mila posti liberi, su organico di fatto, sono
state respinte le 5 mila domande di trasferimento formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali».
Un sistema che «continua a violare le indicazioni della Corte di Giustizia Ue e della Corte
Costituzionale».

Sul Concorsone sono arrivati i dati di Tuttoscuola: «Se l’obiettivo era quello di coprire 63 mila posti –
spiega la rivista – sono invece poco più di 40 mila gli insegnanti vincitori del Concorsone che
potranno salire in cattedra, con un “buco” dunque di 20 mila unità». «Per molte classi di concorso ci
sarà un eccesso di candidati vincitori, soprattutto in Campania e Lazio, che però non potranno andare
ad insegnare nelle regioni dove i posti sono vacanti». Nell’indagine si sottolineano anche alcuni ritardi
nella conclusione dell’iter dei concorsi: «Sono oltre 300 le graduatorie di merito finali che arriveranno
fuori tempo massimo», ovvero dopo il 15 settembre, ad anno scolastico già iniziato.

SEGUI SUL MANIFESTO
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SCUOLA – CONCORSO A CATTEDRA,  SIAMO ALLA GUERRA TRA
COMMISSIONI

(24/08/2016)  -  Finalmente, anche la

stampa nazionale si accorge che

a l   c o n c o r s o   a   c a t t e d r a   l e

commissioni stanno usando la

mano pesante. “Tra i 71.448

candidat i  g ià esaminat i  ag l i

«scritti» di 510 «procedure» -

scrive il Corriere della Sera - solo 32.036 sono stati ammessi

agli orali. Il 55,2%, infatti, non è stato ritenuto all’altezza. E “se

andrà così anche nelle graduatorie in arrivo fuori tempo

massimo (315 per un totale di 93.083 candidati, in larghissima

parte per l’infanzia e la primaria) è probabile un buco di circa 23

mila posti vacanti. Uno su tre”. 

Fin qui, nulla di nuovo. L’Anief aveva stimato cifre non molto

differenti già nella prima decade di agosto. Quello che stona, che

fa intravedere tante ombre all’orizzonte, è, piuttosto, la chiave

di lettura che si dà a questa selezioni accentuate. Di fronte al

dilemma “troppo selettive le prove o troppo impreparati i

concorrenti?”, il primo quotidiano italiano sembra avere

certezze: prendendo spunto da una ricerca della stampa

specialistica, nella fattispecie realizzata da Tuttoscuola, il

Corriere della Sera sottolinea come dal concorso emerga “una

scarsa capacità di comunicazione scritta,  in termini di

pertinenza, chiarezza e sequenza logica e una carenza

nell’elaborare un testo in modo organico e compiuto. Si ricava

anche un campionario di risposte incomplete, errori e veri e

propri strafalcioni, che sorprendono in maniera più acuta per il

tipo di concorso in questione, ovvero una selezione tra chi si

candida a insegnare alle nuove generazioni”. 

Tanto basta per parlare di selezione dagli “esiti agghiaccianti”, di

guardare, però, il bicchiere mezzo pieno derivante da così tanti

insegnanti fermati ad un passo dal ruolo, perché è meglio “un

somaro in cattedra o un somaro a spasso?”, visto che “non c’è

 (Altre news)
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un solo genitore disposto ad affidare il figlio a un insegnante

scadente”. Si dà per scontato, quindi, che decine di migliaia di

docenti già abilitati all’insegnamento siano regrediti al punto di

non meritare nemmeno l’idoneità con il minimo della votazione. 

“Riteniamo certe conclusioni qualunquiste e formulate da chi

probabilmente non conosce come sono giunti 163mila candidati a

questo concorso a cattedra”, ribatte Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Perché tanti di

quei docenti hanno acquisito la loro abilitazione con le Ssis

universitarie. Per accedervi, hanno dovuto superare dure

selezioni, tenute da professori accademici, anche sulla base del

loro voto di laurea. A decidere il loro destino professionale,

adatto o no per salire in cattedra, c’erano anche dei supervisori,

dei docenti di lungo corso che dopo aver presentato un

curriculum di tutto rispetto – almeno 10 anni di ruolo,

certificazioni di competenze di primo livello ed esperienze

pregresse – che sono stati a loro volta selezionati attraverso un

vero e proprio concorso per formatori, vivendo sulla loro pelle

un percorso di accesso che non ha precedenti nella scuola

pubblica italiana”. 

“Sempre sotto il controllo di tali supervisori dalle competenze e

conoscenze accertate – continua Pacifico – i corsisti Ssis, oggi

bocciati e tacciati come ‘somari’, hanno dovuto frequentare corsi

teorici, laboratoriali ed esperienze docimologiche, svolgere

decine di esami universitari. Si sono anche sottoposti ad un

lungo tirocinio nelle scuole, affiancati da un docente esperto

della loro classe di concorso, hanno sviluppato una tesi finale,

tenendo una discussione davanti  ad una commissione

universitaria analoga ad un concorso pubblico”. 

“Ora, come se nulla di tutto ciò fosse accaduto, si prende per oro

colato il giudizio espresso nel 2016 da commissioni, spesso

improvvisate, sulle risposte formulate in pochi minuti a

discutibilissimi quesiti. Facendo passare gli abilitati Ssis per asini.

Noi a questo gioco mediatico non ci stiamo e diciamo basta alla

guerra tra commissioni. La corretta interpretazione di quanto sta

accadendo è che il concorso a cattedra in corso di svolgimento è

stata caratterizzato da continui problemi organizzativi ed errori

clamorosi. Problemi, che hanno la matrice a Viale Trastevere, e

che ora – conclude il sindacalista – vengono riversati su degli

insegnanti che dopo essersi formati negli atenei e aver svolto

per anni questo mestiere, vengono ricacciati indietro. E pure

umiliati”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Scuola, decine di migliaia di docenti costretti a
mobilità forzata

agosto 23, 2016 allnews365

(allnews365) – Sono decine di migliaia i docenti costretti alla mobilità forzata ma
secondo il sindacato della scuola Anief, la soluzione c’è ed è quella di sbloccare
70mila posti.

Sono cattedre “nascoste” negli organici di fatto, che da decenni il MIUR continua
ad assegnare ai supplenti sino al 30 giugno, ma che nella realtà risultano in gran
numero privi di un docente titolare. Per questo motivo- spiega l’Anief- sono posti
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« In calo la produzione di Massa Monetaria … la borsa non riparte
Abusi per 10 anni su compagna, arrestato »

trasformabili in unità di insegnamento utili per i trasferimenti. Tra l’altro, il tutto
non comporterebbe particolari oneri per lo Stato, visto che per dieci mesi l’anno
vengono affidate a supplenza.

“E’ emblematico quanto è avvenuto in questi giorni in Sicilia, dove pur essendovi
4mila posti liberi, su organico di fatto, sono state respinte le 5mila domande di
trasferimento formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali”, ha dichiarato
Marcello Pacifico , presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.
“Solo che facendo prevalere la burocrazia, non solo si procrastina la supplentite,
ma si condannano tanti docenti di ruolo a rimanere lontani da casa. Peraltro,
continuando a violare le indicazioni della Corte di Giustizia Europea e della Corte
Costituzionale”, ha concluso Pacifico.
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Concorso a cattedra, siamo alla guerra tra
commissioni: 23mila posti a bando
rimarranno vacanti, bocciati pure i
supervisori delle Ssis

La stampa nazionale si sofferma sul dato che il 55,2% dei candidati al ruolo non è stato ritenuto
all’altezza. Tanto basta per parlare di selezione dagli “esiti agghiaccianti”, di “somari in
cattedra” e “insegnanti scadenti”. Si dà per scontato che decine di migliaia di docenti già
abilitati all’insegnamento siano regrediti al punto da non meritare nemmeno l’idoneità col
minimo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo al qualunquismo. Tanti di quei docenti, oggi bocciati,
hanno acquisito la loro abilitazione con le Ssis universitarie. Per accedervi, hanno superato dure
selezioni, tenute da accademici anche sulla base del loro voto di laurea. Sono stati scelti da
supervisori, docenti di lungo corso - almeno 10 anni di ruolo, certificazioni di competenze di
primo livello ed esperienze pregresse – che sono stati a loro volta selezionati attraverso un vero
e proprio concorso per formatori, vivendo sulla loro pelle un percorso di accesso che non ha
precedenti. Gli abilitandi hanno dovuto frequentare corsi teorici, laboratoriali ed esperienze
docimologiche, svolgere decine di esami universitari, sottoporsi ad un lungo tirocinio nelle
scuole, sviluppato una tesi finale davanti ad una commissione analoga a quelle dei concorsi
pubblici. Ora, però, si prende per oro colato il giudizio espresso nel 2016 da commissioni, spesso
improvvisate, su risposte a discutibilissimi quesiti.

 

Finalmente, anche la stampa nazionale si accorge che al concorso a cattedra le commissioni stanno
usando la mano pesante. “Tra i 71.448 candidati già esaminati agli «scritti» di 510 «procedure» - scrive il
Corriere della Sera - solo 32.036 sono stati ammessi agli orali. Il 55,2%, infatti, non è stato ritenuto
all’altezza. E “se andrà così anche nelle graduatorie in arrivo fuori tempo massimo (315 per un totale di
93.083 candidati, in larghissima parte per l’infanzia e la primaria) è probabile un buco di circa 23 mila posti
vacanti. Uno su tre”.

Fin qui, nulla di nuovo. L’Anief aveva stimato cifre non molto differenti già nella prima decade di agosto.
Quello che stona, che fa intravedere tante ombre all’orizzonte, è, piuttosto, la chiave di lettura che si dà a
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questa selezioni accentuate. Di fronte al dilemma “troppo selettive le prove o troppo impreparati i
concorrenti?”, il primo quotidiano italiano sembra avere certezze: prendendo spunto da una ricerca della
stampa specialistica, nella fattispecie realizzata da Tuttoscuola, il Corriere della Sera sottolinea come dal
concorso emerga “una scarsa capacità di comunicazione scritta, in termini di pertinenza, chiarezza e
sequenza logica e una carenza nell’elaborare un testo in modo organico e compiuto. Si ricava anche un
campionario di risposte incomplete, errori e veri e propri strafalcioni, che sorprendono in maniera più acuta
per il tipo di concorso in questione, ovvero una selezione tra chi si candida a insegnare alle nuove
generazioni”.

Tanto basta per parlare di selezione dagli “esiti agghiaccianti”, di guardare, però, il bicchiere mezzo pieno
derivante da così tanti insegnanti fermati ad un passo dal ruolo, perché è meglio “un somaro in cattedra o
un somaro a spasso?”, visto che “non c’è un solo genitore disposto ad affidare il figlio a un insegnante
scadente”. Si dà per scontato, quindi, che decine di migliaia di docenti già abilitati all’insegnamento siano
regrediti al punto di non meritare nemmeno l’idoneità con il minimo della votazione.

“Riteniamo certe conclusioni qualunquiste e formulate da chi probabilmente non conosce come sono giunti
163mila candidati a questo concorso a cattedra”, ribatte Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal. “Perché tanti di quei docenti hanno acquisito la loro abilitazione con le Ssis
universitarie. Per accedervi, hanno dovuto superare dure selezioni, tenute da professori accademici, anche
sulla base del loro voto di laurea. A decidere il loro destino professionale, adatto o no per salire in cattedra,
c’erano anche dei supervisori, dei docenti di lungo corso che dopo aver presentato un curriculum di tutto
rispetto – almeno 10 anni di ruolo, certificazioni di competenze di primo livello ed esperienze pregresse –
che sono stati a loro volta selezionati attraverso un vero e proprio concorso per formatori, vivendo sulla loro
pelle un percorso di accesso che non ha precedenti nella scuola pubblica italiana”.

“Sempre sotto il controllo di tali supervisori dalle competenze e conoscenze accertate – continua Pacifico –
i corsisti Ssis, oggi bocciati e tacciati come ‘somari’, hanno dovuto frequentare corsi teorici, laboratoriali ed
esperienze docimologiche, svolgere decine di esami universitari. Si sono anche sottoposti ad un lungo
tirocinio nelle scuole, affiancati da un docente esperto della loro classe di concorso, hanno sviluppato una
tesi finale, tenendo una discussione davanti ad una commissione universitaria analoga ad un concorso
pubblico”.

“Ora, come se nulla di tutto ciò fosse accaduto, si prende per oro colato il giudizio espresso nel 2016 da
commissioni, spesso improvvisate, sulle risposte formulate in pochi minuti a discutibilissimi quesiti.
Facendo passare gli abilitati Ssis per asini. Noi a questo gioco mediatico non ci stiamo e diciamo basta
alla guerra tra commissioni. La corretta interpretazione di quanto sta accadendo è che il concorso a
cattedra in corso di svolgimento è stata caratterizzato da continui problemi organizzativi ed errori clamorosi.
Problemi, che hanno la matrice a Viale Trastevere, e che ora – conclude il sindacalista – vengono riversati
su degli insegnanti che dopo essersi formati negli atenei e aver svolto per anni questo mestiere, vengono
ricacciati indietro. E pure umiliati”.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Concorso a cattedre, i primi nodi vengono al pettine: in quattro regioni più posti che domande

Concorso a Cattedra Trento: banditi 477 posti, scadenza 6 aprile. Anief ricorre per la partecipazione degli
esclusi e contro la tabella di valutazione

Concorso a cattedra, 523 posti di sostegno nella scuola primaria andranno persi: meno candidati che
domande

Concorso a cattedra, caos prove scritte: il Miur cambia gli orari e le sedi, aggirando i tempi previsti dal
bando. Domani interrogazione in Parlamento

Scuola, via al concorsone per i precari è l'ultima spiaggia (La Repubblica del 27 aprile 2016)

Concorso a cattedra, colpo di scena: il Tar del Lazio cambia orientamento e ammette gli Insegnanti
Tecnico Pratici esclusi

Concorso a cattedra: CdS accoglie gli appelli dei legali dell’Anief e ammette i laureati e diplomati magistrali
ad indirizzo linguistico alle prove

Concorso a cattedra, basta con questo stillicidio: il Miur preveda una nuova calendarizzazione delle prove
ammettendo tutti coloro che hanno presentato domanda cartacea

Concorso a cattedra, nuovo colpo di scena: il Tar del Lazio comunica che, laddove i ricorsi dovessero
essere accolti, si dovranno svolgere sessioni suppletive

Concorso a cattedra, Anief vince ancora: il Consiglio di Stato ammette anche gli Insegnanti Tecnico Pratici

Concorso a cattedra, il Tar di Trento conferma i decreti monocratici e ammette agli scritti i laureati, gli Itp e
gli specializzandi Pas

Concorso a cattedra, ammessi pure i diplomati Isef e gli educatori. Anief: è la conferma che il bando del
Miur è illegittimo

Concorso scuola docenti: commissione A31 Toscana si dimette in toto, in Veneto settima modifica per
primaria. Ma i commissari non si trovano, si passa a nomine di esperti universitari. Nota Miur (Orizzonte
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di migliaia di docenti costretti alla mobilità
forzata, la soluzione c’è: sbloccare 70mila
posti

Sono cattedre “nascoste” negli organici di fatto, che da decenni il Miur continua ad assegnare ai
supplenti sino al 30 giugno, ma che nella realtà risultano in gran numero privi di un docente
titolare. Per questo motivo, sono posti trasformabili in unità di insegnamento utili per i
trasferimenti. Tra l’altro, il tutto non comporterebbe particolari oneri per lo Stato, visto che per
dieci mesi l’anno vengono affidate a supplenza.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è emblematico quanto è avvenuto in questi giorni in Sicilia, dove
pur essendovi 4mila posti liberi, su organico di fatto, sono state respinte le 5mila domande di
trasferimento formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali. Solo che facendo prevalere la
burocrazia, non solo si procrastina la supplentite, ma si condannano tanti docenti di ruolo a
rimanere lontani da casa. Peraltro, continuando a violare le indicazioni della Corte di Giustizia
Europea e della Corte Costituzionale.

 

C’è un sistema per evitare la mobilità forzata di decine di migliaia di docenti, assunti nel 2015 con il piano
straordinario della Legge 107/2015, e tra una settimana costretti a spostarsi in province lontanissime: visto
che il Governo non ha alcuna intenzione di creare di posti aggiuntivi, chiesti a gran voce pure dai
governatori, l’unica soluzione attuabile è quella di sbloccare da subito gli organici di fatto, ovvero quei posti
che da decenni il Ministero dell’Istruzione continua ad assegnare ai supplenti sino al 30 giugno ma che
nella realtà risultano in gran numero privi di un docente titolare di cattedra. Per questo motivo, sono posti
trasformabili in unità di insegnamento utili per i trasferimenti. Tra l’altro, il tutto non comporterebbe
particolari oneri per lo Stato, visto che per dieci mesi l’anno vengono comunque coperti da un docente
precario.

“Visto che il Miur non vuole attuare alcun monitoraggio per verificare l’effettiva presenza di posti vacanti,
sebbene sarebbe bastato che da Viale Trastevere fosse partita una richiesta di ricognizione ai dirigenti
scolastici, il nostro sindacato ha stimato che dei115.823 contratti di supplenza annuale, stipulati subito
dopo l’approvazione della Buona Scuola, almeno 70mila possono essere considerati vacanti a tutti gli
effetti. Di questi, oltre la metà riguardano il sostegno, che per colpa di un vulnus normativo continua ad
essere organizzato coprendo un posto su tre con personale precario, penalizzando così in un colpo solo
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docenti e studenti disabili”.

“Sono cattedre – ricorda Pacifico - a cui non corrisponde alcun docente titolare. E quindi da considerare
assegnabili al 31 agosto, pure utili per trasferimenti ed immissioni in ruolo. Basta ricordare, per tutti, quanto
è avvenuto in questi giorni in Sicilia, dove pur essendovi 4mila posti liberi sono state rispinte le 5mila
domande di trasferimento formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali. Procedendo in questo modo,
facendo prevalere la burocrazia sulla praticità, non solo si procrastina la supplentite, ma si condannano
tanti docenti di ruolo a rimanere lontani da casa e altrettanti a rimanere precari a vita”.

“La verità è che per assecondare delle esigenze di bassa cassa – continua il sindacalista Anief-Cisal – il
Governo sta danneggiano tanti docenti di ruolo, oggi vittime di trasferimenti forzati e costretti ad improbabili
assegnazioni provvisorie. Di conseguenza, sono danneggiati altrettantidocenti specializzatinel sostegno,
oppure abilitati sulle discipline con i corsi Tfa, Pas, di scienze della formazione primaria,che per il Miur
possono rimanere nelle graduatorie d’Istitutoe senza prospettive di stabilizzazione. Andando, in questo
modo, anche ad infrangere le indicazioni della Corte di Giustizia Europea e quelle espresse poche
settimane fa dallaCorte Costituzionale, che ha decretato illegittime le supplenze reiterate. Dando, tra l’altro,
il via libera ai risarcimenti, Ata compresi”.

“Per questi motivi chi amministra la scuola italiana deve cogliere l’occasione al volo: trovare una
collocazione idonea a decine di migliaia di docenti trasferiti al momento anche a mille chilometri da casa,
loro malgrado. E, nel contempo, aprire le porte a quei docenti abilitati e idonei all’insegnamento, che per
anni e anni – conclude il sindacalista – hanno formato le nostre generazioni più giovani. Pure in modo
egregio”.

Anief ricorda ai tanti precari interessati che dopo 36 mesi di servizio svolto, anche non continuativo, il
docente può legittimamente chiedere il debito risarcimento, oltre al pagamento delle mensilità estive e degli
scatti di anzianità professionale. E sempre più giudici stanno dando ragione ai ricorrenti, dandoordine di
corrispondere cospicue somme risarcitorie. È ancora possibile aderire ai ricorsi per la stabilizzazione del
personale che ha svolto oltre tre anni di supplenze, per il recupero degli scatti di anzianità, delle ferie non
godute e molti altri diritti negati dall’Amministrazione (cliccare qui).

Inoltre, Anief invita i docenti danneggiati a chiedere alla propria scuola di servizio il riconoscimento della
natura del posto occupato, presentando l’istanza di accesso agli atti predisposta dal sindacato (clicca qui
per scaricarla). Nel caso di conferma della natura vacante e disponibile del posto (o in caso di mancata
risposta entro il termine di legge di 30 giorni), qualora il Miur non avesse ancora autorizzato la proroga del
termine al 31 agosto, gli interessati potranno ricorrere per chiedere l’estensione del contratto aderendo al
ricorso disponibilea questo link.

 

L’istanza di accesso agli atti per sapere se il posto era vacante e disponibile

Il link per aderire al ricorso estensione contratti al 31 agosto

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Docenti precari, basta chiacchiere sulle GaE: sono e rimarranno per legge uno dei due canali per le
assunzioni

Docenti, sono ancora 116mila i supplenti annuali: ecco perché le Graduatorie ad esaurimento vanno
aggiornate subito e mantenute in vita

Giannini: «In tre anni la “supplentite” sarà curata» (Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2016)

Docenti, addio alla titolarità su scuola: il Miur getta le basi per la rete di istituti, con i prof- jolly sballottati da
una sede all’altra

Supplenze 2015/16 su posti vacanti: ecco finalmente le proroghe al 31 agosto (Orizzonte Scuola del 16
giugno 2016)

Il Miur non perde il vizio di tagliare posti: da settembre 8.687 studenti in più e 2.020 Ata in meno

Il Miur continua a voler risparmiare sui precari limitando le supplenze su posti liberi al 30 giugno: dopo 10
mesi le sposta al 31 agosto, ma ne dimentica migliaia del “potenziamento”

Docenti, l’anno prossimo saranno quasi 750 mila: oltre 100 mila posti andranno ancora a supplenza

Il Ministro Giannini annuncia 32mila assunzioni di docenti. Anief: coprono solo il turn over

Categoria: Riforma Scuola
C Pubblicato: 23 Agosto 2016
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CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA AMBIENTE SPORT CULTURA E SPETTACOLI

23/08/2016  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

POSTED ON 23/08/2016 B Y  GIUSEPPE NATRELLA

Protezione civile: in G.U.
direttiva soccorsi sanitari
catastro 

Roma – E’ stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto la Direttiva del
presidente del Consiglio dei ministri –
firmata il 24 giugno scorso –
sull’Individuazione della Centrale Remota
Operazioni Soccorso Sanitario (CROSS)
per il coordinamento dei soccorsi sanitari
urgenti e dei referenti sanitari regionali
in caso di emergenza nazionale. Con
questo provvedimento si conclude la
riorganizzazione del Sistema nazionale

di soccorso sanitario urgente, avviata dal Dipartimento in seguito alla gestione
dell’emergenza terremoto in Abruzzo del 2009 con l’obiettivo di salvare il piu’ alto
numero possibile di vite umane in caso di evento calamitoso. La prima fase della
riorganizzazione ha visto l’emanazione della Dpcm del 28 giugno 2011, “Indirizzi
operativi per l’attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe”, con la
quale le Regioni e le Province Autonome hanno organizzato Moduli Sanitari, cioe’ unita’
operative dotate di Posti medici avanzati (PMA) e personale specializzato, autonomi per
72 ore e in grado di intervenire in tempi prestabiliti (tra 1 e 6 ore a seconda delle
dimensioni).
A seguito di questa Direttiva sono stati inoltre siglati accordi tra il Dipartimento e le forze
armate e tra Dipartimento e le organizzazioni di volontariato, dando cosi’ modo al
Sistema di protezione civile di disporre di una “forza mobile di soccorso sanitario” in
pronta partenza, con cui e’ possibile supportare il Servizio sanitario della Regione e della
Provincia autonoma colpita.

La nuova Direttiva introduce due importanti novita’ che consentono al Capo del
Dipartimento della Protezione civile la direzione degli interventi di emergenza e
favoriscono il necessario supporto delle risorse del Servizio nazionale di protezione
civile nelle attivita’ di soccorso sanitario urgente: la Centrale remota per operazioni di
soccorso sanitario (CROSS) preventivamente individuata e i Referenti sanitari regionali
per le emergenze.
In merito alla prima, per coordinare con efficacia l’utilizzo delle risorse mobilitate, il
Dipartimento puo’ avvalersi di una Centrale 118 che le Regioni mettono a disposizione
in caso di necessita’, sia per l’invio di moduli sanitari, sia per il coordinamento delle
eventuali operazioni di evacuazione sanitaria delle vittime. La Centrale chiamata ad
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Tweet 0

La stampa nazionale si sofferma sul dato che il
55,2% dei candidati al ruolo non è stato ritenuto
all’altezza.Tanto basta per parlare di selezione dagli
“esiti agghiaccianti”, di “somari in cattedra” e
“insegnanti scadenti”. Si dà per scontato che
decine di migliaia didocenti già abilitati
all’insegnamento siano regrediti al punto da non

meritare nemmeno l’idoneità col minimo. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo al qualunquismo. Tanti di quei docenti, oggibocciati,
hanno acquisito la loro abilitazione con le Ssis universitarie. Per accedervi, hanno superato
dure selezioni, tenute da accademici anche sulla basedel loro voto di laurea. Sono stati scelti
da supervisori, docenti di lungo corso - almeno 10 anni di ruolo, certificazioni di competenze
di primo livelloed esperienze pregresse – che sono stati a loro volta selezionati attraverso
un vero e proprio concorso per formatori, vivendo sulla loro pelle un percorso diaccesso che
non ha precedenti. Gli abilitandi hanno dovuto frequentare corsi teorici, laboratoriali ed
esperienze docimologiche, svolgere decine di esamiuniversitari, sottoporsi ad un lungo
tirocinio nelle scuole, sviluppato una tesi finale davanti ad una commissione analoga a
quelle dei concorsi pubblici.Ora, però, si prende per oro colato il giudizio espresso nel 2016
da commissioni, spesso improvvisate, su risposte a discutibilissimiquesiti.

Finalmente, anche la stampa nazionale si accorge che al concorso a cattedra le
commissionistanno usando la mano pesante. “Tra i 71.448 candidati già esaminati agli
«scritti» di 510 «procedure» - scrive il Corriere della Sera - solo 32.036 sono stati ammessi
agli orali. Il 55,2%, infatti, non è stato ritenuto all’altezza. E “se andrà così anche
nellegraduatorie in arrivo fuori tempo massimo (315 per un totale di 93.083 candidati, in
larghissima parte per l’infanzia e la primaria) è probabile unbuco di circa 23 mila posti
vacanti. Uno su tre”.

Fin qui, nulla di nuovo. L’Anief aveva stimato cifre non molto differenti già nella prima
decade di agosto. Quello che stona, che fa intravedere tante ombre all’orizzonte, è,
piuttosto, la chiave di lettura che si dà a questa selezioniaccentuate. Di fronte al dilemma
“troppo selettive le prove o troppo impreparati i concorrenti?”, il primo quotidiano italiano
sembra averecertezze: prendendo spunto da una ricerca della stampa specialistica, nella
fattispecie realizzata da Tuttoscuola, il Corriere della Sera sottolinea comedal concorso
emerga “una scarsa capacità di comunicazione scritta, in termini di pertinenza, chiarezza e
sequenza logica e una carenza nell’elaborare untesto in modo organico e compiuto. Si ricava
anche un campionario di risposte incomplete, errori e veri e propri strafalcioni, che
sorprendono in maniera più acuta peril tipo di concorso in questione, ovvero una selezione
tra chi si candida a insegnare alle nuove generazioni”.

Tanto basta per parlare di selezione dagli “esiti agghiaccianti”, di guardare, però, ilbicchiere
mezzo pieno derivante da così tanti insegnanti fermati ad un passo dal ruolo, perché è
meglio “un somaro in cattedra o un somaro a spasso?”, vistoche “non c’è un solo genitore
disposto ad affidare il figlio a un insegnante scadente”. Si dà per scontato, quindi, che
decine di migliaia di docenti giàabilitati all’insegnamento siano regrediti al punto di non
meritare nemmeno l’idoneità con il minimo della votazione.

“Riteniamo certe conclusioni qualunquiste e formulate da chi probabilmente non
conoscecome sono giunti 163mila candidati a questo concorso a cattedra”, ribatte Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.“Perché tanti di quei
docenti hanno acquisito la loro abilitazione con le Ssis universitarie. Per accedervi, hanno
dovuto superare dure selezioni, tenute daprofessori accademici, anche sulla base del loro
voto di laurea. A decidere il loro destino professionale, adatto o no per salire in cattedra,
c’erano anchedei supervisori, dei docenti di lungo corso che dopo aver presentato un
curriculum di tutto rispetto – almeno 10 anni di ruolo, certificazioni dicompetenze di primo
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livello ed esperienze pregresse – che sono stati a loro volta selezionati attraverso un vero e
proprio concorso per formatori, vivendosulla loro pelle un percorso di accesso che non ha
precedenti nella scuola pubblica italiana”.

“Sempre sotto il controllo di tali supervisori dalle competenze e conoscenze accertate–
continua Pacifico – i corsisti Ssis, oggi bocciati e tacciati come ‘somari’, hanno dovuto
frequentare corsi teorici, laboratoriali ed esperienzedocimologiche, svolgere decine di esami
universitari. Si sono anche sottoposti ad un lungo tirocinio nelle scuole, affiancati da un
docente esperto della loroclasse di concorso, hanno sviluppato una tesi finale, tenendo una
discussione davanti ad una commissione universitaria analoga ad un concorso pubblico”.

“Ora, come se nulla di tutto ciò fosse accaduto, si prende per oro colato il giudizio
espressonel 2016 da commissioni, spesso improvvisate, sulle risposte formulate in pochi
minuti a discutibilissimi quesiti. Facendo passare gli abilitati Ssis perasini. Noi a questo
gioco mediatico non ci stiamo e diciamo basta alla guerra tra commissioni. La corretta
interpretazione di quanto sta accadendo è che il concorso a cattedra in corso di svolgimento
è stata caratterizzato da continui problemi organizzativi ed errori clamorosi. Problemi, che
hanno la matrice a Viale Trastevere, e che ora – conclude il sindacalista –vengono riversati
su degli insegnanti che dopo essersi formati negli atenei e aver svolto per anni questo
mestiere, vengono ricacciati indietro. E pureumiliati”.

23 agosto 2016                       
                                                 
Ufficio Stampa Anief
                                                     
www.anief.org
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Mobilità forzata. Anief. La soluzione c’è: sbloccare 70mila posti
di redazione

C’è un sistema per evitare la mobilità forzata di
decine di migliaia di docenti, assunti nel 2015 con
il piano straordinario della Legge 107/2015, e tra
una settimana costretti a spostarsi in province
lontanissime: visto che il Governo non ha alcuna
intenzione di creare di posti aggiuntivi, chiesti a
gran voce pure dai governatori, l’unica soluzione
attuabile è quella di sbloccare da subito gli organici
di fatto, ovvero quei posti che da decenni il

Ministero dell’Istruzione continua ad assegnare ai supplenti sino al 30 giugno ma che nella
realtà risultano in gran numero privi di un docente titolare di cattedra. Per questo motivo,
sono posti trasformabili in unità di insegnamento utili per i trasferimenti. Tra l’altro, il tutto
non comporterebbe particolari oneri per lo Stato, visto che per dieci mesi l’anno vengono
comunque coperti da un docente precario.

“Visto che il Miur non vuole attuare alcun monitoraggio per verificare l’effettiva presenza
di posti vacanti, sebbene sarebbe bastato che da Viale Trastevere fosse partita una richiesta
di ricognizione ai dirigenti scolastici, il nostro sindacato ha stimato che dei 115.823 contratti
di supplenza annuale, stipulati subito dopo l’approvazione della Buona Scuola, almeno
70mila possono essere considerati vacanti a tutti gli effetti. Di questi, oltre la metà
riguardano il sostegno, che per colpa di un vulnus normativo continua ad essere
organizzato coprendo un posto su tre con personale precario, penalizzando così in un colpo
solo docenti e studenti disabili”.
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“Sono cattedre – ricorda Pacifico - a cui non corrisponde alcun docente titolare. E quindi da
considerare assegnabili al 31 agosto, pure utili per trasferimenti ed immissioni in ruolo.
Basta ricordare, per tutti, quanto è avvenuto in questi giorni in Sicilia, dove pur essendovi
4mila posti liberi sono state rispinte le 5mila domande di trasferimento formulate dai
docenti inseriti negli ambiti territoriali. Procedendo in questo modo, facendo prevalere la
burocrazia sulla praticità, non solo si procrastina la supplentite, ma si condannano tanti
docenti di ruolo a rimanere lontani da casa e altrettanti a rimanere precari a vita”.

“La verità è che per assecondare delle esigenze di bassa cassa – continua il sindacalista
Anief-Cisal – il Governo sta danneggiano tanti docenti di ruolo, oggi vittime di trasferimenti
forzati e costretti ad improbabili assegnazioni provvisorie. Di conseguenza, sono
danneggiati altrettanti docenti specializzati nel sostegno, oppure abilitati sulle discipline
con i corsi Tfa, Pas, di scienze della formazione primaria, che per il Miur possono rimanere
nelle graduatorie d’Istituto e senza prospettive di stabilizzazione. Andando, in questo modo,
anche ad infrangere le indicazioni della Corte di Giustizia Europea e quelle espresse poche
settimane fa dalla Corte Costituzionale, che ha decretato illegittime le supplenze reiterate.
Dando, tra l’altro, il via libera ai risarcimenti, Ata compresi”. 

“Per questi motivi chi amministra la scuola italiana deve cogliere l’occasione al volo: trovare
una collocazione idonea a decine di migliaia di docenti trasferiti al momento anche a mille
chilometri da casa, loro malgrado. E, nel contempo, aprire le porte a quei docenti abilitati e
idonei all’insegnamento, che per anni e anni – conclude il sindacalista – hanno formato le
nostre generazioni più giovani. Pure in modo egregio”.

Anief ricorda ai tanti precari interessati che dopo 36 mesi di servizio svolto, anche non
continuativo, il docente può legittimamente chiedere il debito risarcimento, oltre al
pagamento delle mensilità estive e degli scatti di anzianità professionale. E sempre più
giudici stanno dando ragione ai ricorrenti, dando ordine di corrispondere cospicue somme
risarcitorie. È ancora possibile aderire ai ricorsi per la stabilizzazione del personale che ha
svolto oltre tre anni di supplenze, per il recupero degli scatti di anzianità, delle ferie non
godute e molti altri diritti negati dall’Amministrazione (cliccare qui).
Inoltre, Anief invita i docenti danneggiati a chiedere alla propria scuola di servizio il
riconoscimento della natura del posto occupato, presentando l’istanza di accesso agli atti
predisposta dal sindacato (clicca qui per scaricarla). Nel caso di conferma della natura
vacante e disponibile del posto (o in caso di mancata risposta entro il termine di legge di 30
giorni), qualora il Miur non avesse ancora autorizzato la proroga del termine al 31 agosto, gli
interessati potranno ricorrere per chiedere l’estensione del contratto aderendo al ricorso
disponibile a questo link.
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Lavoro

Scuola, decine di migliaia di
docenti costretti a
mobilità forzata

 

23/08/2016 - (Teleborsa) – Sono decine di migliaia i docenti costretti alla

mobilità forzata ma secondo il sindacato della scuola Anief, la soluzione c’è

ed è quella di sbloccare 70mila posti.

Sono cattedre “nascoste” negli organici di fatto, che da decenni il MIUR

continua ad assegnare ai supplenti sino al 30 giugno, ma che nella realtà

risultano in gran numero privi di un docente titolare. Per questo motivo-

spiega l’Anief- sono posti trasformabili in unità di insegnamento utili per i

trasferimenti. Tra l’altro, il tutto non comporterebbe particolari oneri per lo

Stato, visto che per dieci mesi l’anno vengono affidate a supplenza.

“E’ emblematico quanto è avvenuto

in questi giorni in Sicilia, dove pur

essendovi 4mila posti liberi, su

organico di fatto, sono state

respinte le 5mila domande di

trasferimento formulate dai

docenti inseriti negli ambiti

territoriali”, ha dichiarato Marcello

Pacifico , presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal. “Solo che facendo prevalere la

burocrazia, non solo si procrastina la supplentite, ma si condannano tanti

docenti di ruolo a rimanere lontani da casa. Peraltro, continuando a violare

le indicazioni della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale”,

ha concluso Pacifico.
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Scuola, decine di migliaia di docenti costretti a mobilità forzata
23/08/2016 19.08.53

(Teleborsa) - Sono decine di migliaia i docenti costretti alla mobilità forzata ma secondo il sindacato della scuola Anief,
la soluzione c’è ed è quella di sbloccare 70mila posti.

Sono cattedre "nascoste" negli organici di fatto, che da decenni il MIUR continua ad assegnare ai supplenti sino al 30
giugno, ma che nella realtà risultano in gran numero privi di un docente titolare. Per questo motivo- spiega l'Anief- sono
posti trasformabili in unità di insegnamento utili per i trasferimenti. Tra l'altro, il tutto non comporterebbe particolari oneri
per lo Stato, visto che per dieci mesi l’anno vengono affidate a supplenza.

"E' emblematico quanto è avvenuto in questi giorni in Sicilia, dove pur essendovi 4mila posti liberi, su organico di fatto,
sono state respinte le 5mila domande di trasferimento formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali", ha
dichiarato Marcello Pacifico , presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. "Solo che facendo prevalere la
burocrazia, non solo si procrastina la supplentite, ma si condannano tanti docenti di ruolo a rimanere lontani da casa.
Peraltro, continuando a violare le indicazioni della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale", ha concluso
Pacifico.
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Scuola, decine di migliaia di docenti
costretti a mobilità forzata
L'Anief propone la soluzione: sbloccare 70mila posti

(Teleborsa) - Sono decine di migliaia i docenti costretti

alla mobilità forzata ma secondo il sindacato della scuola

Anief, la soluzione c’è ed è quella di sbloccare 70mila

posti.

Sono cattedre "nascoste" negli organici di fatto, che da

decenni il MIUR continua ad assegnare ai supplenti sino

al 30 giugno, ma che nella realtà risultano in gran numero

privi di un docente titolare. Per questo motivo- spiega

l'Anief- sono posti trasformabili in unità di insegnamento

utili per i trasferimenti. Tra l’altro, il tutto non

comporterebbe particolari oneri per lo Stato, visto che per

dieci mesi l’anno vengono affidate a supplenza.

"E' emblematico quanto è avvenuto in questi giorni in Sicilia, dove pur essendovi 4mila posti liberi, su organico di

fatto, sono state respinte le 5mila domande di trasferimento formulate dai docenti inseriti negli ambiti territoriali",

ha dichiarato Marcello Pacifico , presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. "Solo che facendo

prevalere la burocrazia, non solo si procrastina la supplentite, ma si condannano tanti docenti di ruolo a

rimanere lontani da casa. Peraltro, continuando a violare le indicazioni della Corte di Giustizia Europea e della

Corte Costituzionale", ha concluso Pacifico.
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