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Redazione

SCIOPERO OGGI 29 AGOSTO 2016,

AGITAZIONE DEL CORPO FORESTALE IN

SARDEGNA: INFO E ORARI - Sciopero oggi,

nell'ambito delle regioni e autonomie locali, in Sardegna

del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

L'agitazione è stata indetta dal sindacato Fendres-Safor a

livello regionale. Lo sciopero dei lavoratori sarà

effettuato con la seguente modalità: due ore su più turni

e due ore fine giornata lavorativa. Sciopero oggi,

sempre nel settore delle regioni e autonomie locali,

anche del Comune di Gela, in Sicilia. Si tratta di

un'astensione dagli straordinari da parte dei lavoratori

da oggi fino al 26 settembre prossimo. Lo sciopero dei

lavoratori del comune è stato proclamato dal sindacato

Diccap. Continua lo sciopero, nel settore delle

telecomunicazioni, di Telecom Italia SpA a livello

nazionale: prevista l'astensione dalle prestazioni straordinarie/aggiuntive e lo sciopero dei minuti di

franchigia, ad esclusione della regione Lazio. Ad indire lo sciopero è stato il sindacato FlmUniti-Cub. La

protesta continuerà fino al 6 settembre con le seguenti modalità: 2 ore fine turno Aoa, altri settori 1 ore a

fine turno. Riguarda sempre Telecom Italia SpA un altro sciopero, proclamato dal sindacato Cisal-

Comunicazione, che continuerà fino al 7 settembre. L'agitazione coinvolge il personale Operation, Network,

Caring e Wholesale ad esclusione della regione Lazio con le seguenti modalità: 2 ore a fine turno, blocco

dello straordinario e delle prestazioni aggiuntive.
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NEWS:   AMT CATANIA,  LE  DIMISSIONI ,  E  LE  VETTURE,  FANTASMA

AMT Catania, le dimissioni, e le vetture, fantasma
  Redazione Sici l ia
Journal    29/08/16  

  Apertura,  C r o n a c a,  L a v o r o,  p r i m o
p i a n o

CATANIA  – Dovrebbe essere il giorno della verità, dopo le indiscrezioni del fine settimana 
in merito alle presunte dimissioni dei vertici dell’Amt, l’Azienda metropolitana trasporti,
partecipata del Comune di Catania. Sembrava che il presidente Carlo Lungaro avesse, in
qualche modo, annunciato la propria decisione di mettersi da parte, al termine di un
incontro con i sindacati venerdì scorso. “Voci incontrollate” secondo lo stesso Lungaro che
parla di “dimissioni inesistenti”. Anche il direttore Antonio Barbarino, dovrebbe fare
chiarezza dopo che anche lui veniva dato sul binario di partenza, dopo che l’assessore
comunale Giuseppe Girlando ha inviato “un appello al senso di responsabilità di tutti”.
Resta, quindi, caldo il fronte AMT fine agosto, proprio quando la città e la politica si
appresta a riprendere i ritmi di sempre, dimenticando le polemiche sui solarium e le
spiagge libere e avviandosi verso un autunno che è facile prevedere incandescente sul
piano delle vertenze sindacali. Dopo l’indiscrezione del nostro giornale che ha anticipato
la notizia nell’edizione di ieri, adesso i sindacati si aspettano conferme ufficiali. la
situazione dell’Azienda metropolitana trasporti, partecipata del Comune, è disastrosa: 30
milioni di deficit, pochissime vetture in circolazione.

Sul caso dimissioni interviene Giovanni Musumeci, segretario provinciale dell’UGL: “Un
eventuale passo in dietro dei due sarebbe la logica conseguenza della volontà da parte
dell’Ente comunale partecipante di avocare a se ogni trattativa e strategia gestionale. Ci
auguriamo che i nuovi incarichi siano frutto di selezioni pubbliche  che premino la
professionalità e la competenza in materia, e non figlie dell’appartenenza politica. Solo in
questo modo e con un serio piano di risanamento e di ri lancio, condiviso con le
organizzazioni sindacali, si potrà provare a salvare l’Amt da questa profonda crisi.”,
conclude il segretario Musumeci.
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Ben più agguerriti, invece i sue sindacati autonomi Fast Confsal e Faisa Cisal c h e
attraverso i loro rappresentanti Giovanni Lo Schiavo e Romualdo Moschella, restano con
il piede sul sentiero di guerra, pronti a organizzare un’altro sciopero di 24 ore a settembre.
Le loro richieste sono riassumibili in tre punti; servizio anche ridotto ma efficiente, vetture
sicure e puntualità nel pagamento degli stipendi del personale. Sembrerebbe ben poca
cosa, ma non lo è per un’azienda partecipata che negli ultimi anni ha registrato una
picchiata in termini di equilibri di bilanci e di efficienza del servizio. L’AMT potrebbe
anche diventare un contrappeso politico, proprio mentre il sindaco Enzo Bianco deve
ridare efficienza e concretezza all’attività polito-amministrativa e all’operatività della
Giunta e soprattutto l’adeguato sostegno in un Consiglio comunale sempre più distante

-- SCARICA IL PDF DI: AMT Catania, le dimissioni, e le vetture, fantasma --
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Vittoria Anief in Tribunale: l'Abilitazione PAS
“con riserva” è valida a tutti gli effetti ed è
spendibile anche per il passaggio di ruolo

Aveva ragione l'Anief a sostenere a spada tratta i diritti dei docenti che hanno conseguito
l'abilitazione PAS o TFA con riserva in attesa della definizione nel merito del contenzioso
instaurato per l'accesso al percorso abilitante: Il Tribunale del Lavoro di Massa ha dato pieno
accoglimento alle richieste patrocinate con grande esperienza per il nostro sindacato dall'Avv.
Simona Fabbrini a tutela di una docente di ruolo, abilitatasi accedendo “con riserva” al Percorso
Abilitante Speciale, cui l'USR Toscana aveva voluto negare la possibilità di ottenere il passaggio
di ruolo proprio a causa del mancato “scioglimento della riserva” sulla sua abilitazione PAS, in
quanto ancora in attesa della discussione nel merito del ricorso pendente presso il competente
Tribunale Amministrativo. Con un'Ordinanza esemplare ottenuta dal nostro legale, il MIUR ha
ricevuto ordine di  immediata elaborazione della domanda di mobilità della ricorrente
constatando come “se si accedesse all’interpretazione adottata dal MIUR, i provvedimenti
cautelari emessi dal CdS in favore della ricorrente non avrebbero alcuna efficacia”. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): “Le abiltiazioni PAS e TFA “con riserva” sono utili a tutti gli effetti,
continueremo a tutelare in giudizio quanti dovessero subire discriminazioni o danni alla propria
attività professionale a causa delle illegittimità poste in essere dal MIUR”.

 

La questione era sorta quando, a giugno scorso, una nostra iscritta aveva contattato i referenti territoriali
Anief lamentando che l'Amministrazione scolastica della Toscana le aveva comunicato l'intenzione di non
procedere con l'elaborazione della sua domanda di mobilità professionale (provinciale e interprovinciale) in
quanto il suo titolo di abilitazione PAS, già conseguito nel 2014, risultava ancora gravato della “riserva per
ricorso pendente”. L'Ambito Territoriale di Massa, infatti, spalleggiato dall'USR Toscana, aveva ritenuto la
docente, abilitata PAS “con riserva”, come se fosse ancora sprovvista di abilitazione e, dunque, di quel
“requisito fondamentale per l’accesso alla procedura di passaggio di ruolo”. L'Anief, prontamente intervenuta
con svariati tentativi per evitare l'azione giudiziaria, ha dovuto constatare la completa “chiusura” delle
Amministrazioni interessate e proposto alla docente un'azione giudiziaria mirata alla tutela dei propri diritti.

L'Avv. Simona Fabbrini, legale che da anni tutela i diritti dei lavoratori della scuola per l'Anief in Toscana, ha
patrocinato con estrema perizia la specifica situazione della docente e ottenuto, ex art 700 c.p.c.,  un
provvedimento d'urgenza che ha imposto alle Amministrazioni interessate non solo di considerare utile il
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titolo abilitante conseguito con riserva, ma di provvedere all'immediata elaborazione della domanda di
passaggio di ruolo che la docente avrebbe di certo ottenuto anche a livello interprovinciale, visti gli esiti delle
procedure di mobilità già pubblicati. Il Tribunale del Lavoro di Massa, infatti, ha sposato in pieno le ragioni
esposte dal legale Anief, constatando che “se si accedesse all’interpretazione adottata dal MIUR, i
provvedimenti cautelari emessi dal CdS in favore della ricorrente non avrebbero alcuna efficacia e l’eventuale
sentenza definitiva di accoglimento, emessa a distanza anche di anni, con ogni verosimiglianza sarebbe
inutiliter data”, ribadendo come “non pare accettabile negare al potere giurisdizionale la possibilità di dare
adeguata difesa nei tempi richiesti dagli interessi in gioco”.

Nel condannare il MIUR e le sue amministrazioni periferiche regionali e provinciali, dunque, il Giudice del
Lavoro ha tenuto a precisare che il Ministero non può imporre, senza alcuna copertura normativa che glielo
permetta esplicitamente, un “effetto inibente nei riguardi del destinatario di una riserva”, consolidando
quanto da sempre sostenuto dal sindacato Anief riguardo l'assoluta spendibilità del titolo abilitativo cui si è
avuto accesso “con riserva” e per cui si è ancora in attesa della definizione nel merito del contenzioso.

L'Anief si dichiara pienamente soddisfatta del risultato ottenuto in favore della docente che si è rivolta con
fiducia al nostro sindacato e che finalmente potrà ricongiungersi alla propria famiglia ottenendo la mobilità
interprovinciale cui aspirava da anni. Anche a seguito di questa nuova conferma, l'Anief ricorda a tutti i
propri iscritti che l'aver conseguito un titolo abilitativo “con riserva” non autorizza il MIUR a non ritenere utile
tale abilitazione “a tutti gli effetti di legge” e invita quanti dovessero riscontrare delle illegittimità, poste in
essere anche solo dalle singole amministrazioni periferiche o dai singoli istituti scolastici, a contattare
prontamente le nostre sedi territoriali anche in caso di mancata corretta partecipazione a qualsiasi
procedura concorsuale o selettiva o in caso di mancata attribuzione del diritto alla stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato dalla II fascia delle Graduatorie d'Istituto, per cui il nostro sindacato ha già
attivato specifico ricorso.

Categoria: Ricorsi
C Pubblicato: 28 Agosto 2016
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: 28/08/2016  ? ETTORE URSINO  / CATANIA, CRONACA Q 0

Amt al collasso: Lungaro e il mistero delle sue
dimissioni dalla carica di presidente

A distanza di 24 ore da un’intervista rilasciata a Blogsicilia.it in
cui ha annunciato le sue dimissioni, il manager romano fa
repentinamente retromarcia lamentando, in una nota diffusa
dall’Ufficio stampa del Comune, “voci incontrollate su inesistenti
dimissioni”

Se fossimo a teatro staremmo assistendo a una commedia dell’arte. Genere teatrale vivo

fino al Settecento, in cui gli attori non recitavano testi ma improvvisavano i dialoghi in scena.

Purtroppo, non siamo comodamente seduti in una poltrona, magari di velluto, davanti a

un palcoscenico. Ci troviamo nella vita reale davanti a una storia (ormai infinita) in cui in

ballo ci sono dei posti di lavoro (tanti), il diritto a una mobilità cittadina degna di questo nome

e, di conseguenza, la credibilità dell’ottava città di un Paese che siede nel G7, tra i grandi del

mondo. 

Ma come nella commedia dell’arte, di improvvisazione sembra essercene tanta anche tra i

protagonisti alle prese con il canovaccio della profonda crisi dell’Amt. La conferma,

l’ennesima, arriva oggi dalle parole di Carlo Lungaro che a distanza di 24 ore d a

un’intervista rilasciata a Blogsicilia.it in cui annuncia le sue dimissioni, fa repentinamente

retromarcia lamentando, in una nota diffusa dall’Ufficio stampa del Comune “voci

incontrollate su inesistenti dimissioni”.

Ma andiamo con ordine, per ricostruire la trama di queste ultime ore. Riavvolgiamo il

nastro e “riascoltiamo” le parole di Lungaro a BlogSicilia: “Dovrei lavorare senza soldi,

gratis, ma come si fa a lavorare senza soldi, la situazione  complicata, non si può continuare a

gestire un’azienda così. Non è una novità per gli addetti ai lavori…”.

Alla domanda sul suo futuro, il presidente con il mandato scaduto a giugno risponde:

“Intanto mi riposo, poi me ne vado in vacanza e poi me ne ritorno al Nord dove vivo con

la famiglia. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo continuato a non prendere soldi da nessuno.

Sono una cinquantina di milioni di euro quelli che l’Amt avanza. L’Amt è un’azienda sana a

parte certe pressioni sindacali che non ho mai condiviso con un atteggiamento troppo

personalistico. Sono sempre disponibile a dare una mano, ma in condizioni diverse, non

da presidente”.
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Lasciamo ai lettori ogni giudizio sulle contraddittorie affermazioni del manager

romano. Che, nel comunicato, dice la sua, sempre nelle vesti di presidente dell’Amt,

sull’indagine preliminare aperta dalla Procura di Catania per appropriazione indebita

dopo la presentazione di un esposto presentato per il mancato trasferimento alle Agenzie

Finanziarie del Quinto dello stipendio di alcuni dipendenti della Partecipata.

“Siamo sempre stati una casa di vetro e la situazione finanziaria dell’azienda è stata

sviscerata in ogni modo ed è nota nei dettagli anche ai sindacati, che hanno vissuto e

affrontato con noi tutte le difficoltà di questo periodo. Il problema è uno dei tanti in corso di

risoluzione, compreso nella trattativa in corso per il rinnovo del contratto integrativo

aziendale”. 

Anche sul numero dei bus in uscita ogni giorno, Lungaro parla di “voci incontrollate”.

“Vorrei sottolineare – afferma nella nota – che esistono dei dati ufficiali dell’Azienda a

disposizione di tutti. Per quanto riguarda il numero dei mezzi siamo certamente a livelli

inferiori agli standard del periodo estivo, tuttavia abbiamo finora assicurato il servizio

anche se non nelle migliori condizioni per i cittadini”.

Nella nota diffusa da Palazzo degli Elefanti parla anche l’assessore alle Partecipate

Giuseppe Girlando, impegnato da alcune settimane a gestire il tavolo tecnico con i sindacati

per tentare di ricucire lo “strappo” tra i lavoratori e i vertici aziendali. Tavolo al quale non

siede alcun rappresentante dell’Azienda. Una scelta che sarebbe la causa prossima delle

dimissioni del direttore generale Antonio Barbarino.

Detto questo, torniamo a Girlando. “Durante il mese di agosto – dice – abbiamo ascoltato

quanto i lavoratori avevano da dirci riguardo alle problematiche relative all’organizzazione

del lavoro e stiamo continuando a cercare di riavvicinare le posizioni tra sindacati e

azienda”. 

Davanti alla crisi da profondo rosso dell’Amt, a Girlando non tremano le vene e dimostra

sicurezza. Di più. L’assessore sprizza ottimismo. “Siamo fiduciosi che il lavoro svolto

porterà i suoi frutti. Certo, anche in ragione dell’approccio serio e costruttivo finora

registrato, polemiche, forzature e fughe in avanti non fanno bene né all’azienda, né ai

lavoratori, né ai cittadini”, aggiunge facendo “dunque appello al senso di responsabilità di

tutti”.

Come si vede gli attori protagonisti del “dramma Amt” non risparmiano i colpi di

scena. Che a teatro di certo avrebbero appassionato e strappato applausi a scena aperta al

pubblico. Ma nella dura realtà non ci sono spettatori pronti a scattare in piedi e tributare una

lunga standing ovation. Ci sono, invece, lavoratori e cittadini in carne e ossa, che da tanti

mesi patiscono, per motivi ovviamente diversi.  I primi vivono tra ansia e preoccupazione

per il loro futuro occupazionale. I secondi soffrono e imprecano per i disagi inenarrabili con

cui ogni giorno devono fare i conti se devono o decidono di spostarsi con un autobus

dell’Amt. 

La crisi dell’Amt è ancora in scena. L’auspicio è che il sipario cali solo dopo un lieto fine. 

Articoli Correlati

Crisi Amt, la delusione dei sindacati: "Persa occasione propizia, servono atti concreti no lo

scaricabarile"

Sciopero Amt: 5 luglio autobus fermi per 24 ore

A Catania è emergenza Mobilità

Amministrazione Bianco: Il governo concede l'ennesima  ebo. Che non servirà

Crisi Amt, svaniti gli 8,4 milioni inviati dalla Regione al Comune

Crisi Amt, lo sfogo di un dipendente: [["Ci toglie il pane di tasca, ma lavoriamo come bestie"
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Si  informano gl i  studenti  che sul  s i to
dell’ERSU di Catania, www.ersucatania.gov.it,
è stato pubblicato il Bando unico di concorso,
per l’a.a. 2016/17 per l’attribuzione delle
borse di studio, servizi abitativi “posto letto”
e tesserino mensa “ERSUCARD”

IL BATTESIMO DEL MARE

Provare l’a ascinante mondo subacqueo
con il “battesimo del mare”

E' lo Scuba Diving di Catania, a liato ISDA e
guidato dal presidente Carmelo Mannino, ad
o rire ai lettori di SUDPRESS l'opportunità
a  cond i z ion i  spec ia l i d i  p r o v a r e
l'esperienza emozionante del "Battesimo
del Mare" nel blu della Baia Verde.

EVENTI DA NON PERDERE

Teatro, al Castello Ursino si chiude la
tournée estiva di “Phaedra”

Dopo 15 anni ritorna a Catania Rossana
Casale, in concerto al Cortile Platamone

Sabato 20 agosto anni ’70 al Mama Sea

Giovanni Anfuso presenta la sua
Phaedra: “Colpevole d’amore, colpevole
di amare”
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Ddl Formazione professionale, Marziano:
“Nessun blitz, riforma è frutto del
confronto”

Formazione professionale, la prossima
settimana sulla Gurs il bando da 167
milioni

Corso di Termogra a alla Link Campus
University

DIPENDENTI PRECETTATI

U ci comunali deserti: i dipendenti
“precettati” per l’ennesima passerella del
sindaco Bianco

“Si  comunica che la partecipazione
costituisce obbligo”: cos ì  i l  segre tar io
generale del Comune Antonella Liotta in una
lettera del 4 luglio scorso "invitava" i direttori
di  Direzione e i  d ir igenti  di  serviz io a
partecipare, esortandoli a coinvolgere anche
il personale, alla II Conferenza nazionale
sulla mobilità sostenibile in programma oggi
e domani ai Benedettini, alla presenza di due
ministri del governo Renzi
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Crisi Amt, il giorno prima dello sciopero. I catanesi: [["La situazione è un disastro"

Crisi Amt, lavoratori e sindacati in sciopero. [[Ma mancano Triplice e Ugl

Crisi Amt, Faisa Cisal e Fast Confsal: "Mentre società precipitava, Bianco so riva per le di coltà

del Catania Calcio"

Crisi Amt, depositata da Uil e Ugl proposta di discussione in Consiglio comunale: "Impegno più

incisivo"

Caos a Catania, soppresse 7 linee Amt: disagi per i passeggeri

Amt al collasso: lavoratori ancora in attesa della quattordicesima

Amt, Confsal e Cisal: "Senza risposte entro settembre, pronti a scioperare"

Amt al collasso, Uil-Ugl: "Giunta e consiglio comunale ignorano il grido d'allarme"

Crisi Amt, Confsal e Cisal inviano lettera al Prefetto: "Necessario tavolo tecnico"

Catania nel caos: solo 29 autobus Amt circolanti per la città

Crisi AMT, interviene Zuccarello (FdI-AN): "Azienda precipitata in un abisso, Bianco e Lungaro

dimettetevi"

Crisi AMT, Bianco convoca tavolo tecnico. Ugl-Uil: "Era ora, basta perdere tempo"

Oggi tavolo tecnico su Amt, Confsal e Cisal: "Soluzioni concrete o sarà sciopero"

Disastro Amt: da Bianco ancora promesse, dai sindacati minacce senza fatti

Crisi Amt: si dimettono Lungaro e Barbarino. La Procura indaga per appropriazione indebita

Lascia un Commento

NOTA: i commenti vengono moderati prima di apparire, non commentare una seconda volta se non vedi il tuo

commento apparire subito

Nome *

Email *
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dalla sentenza che ha annullato lo
statuto dell'Università di Catania, ma è
come se non fosse successo niente
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Riforma dei Reati ambientali: Berretta e
Catanoso a confronto

Il rapporto ecoma e di Legambiente fa ben
sperare. Crimini in diminuzione, ma c'è
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Risparmi: “Investire è semplice, ma non è
facile”
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Crisi Amt: si dimettono Lungaro e Barbarino. La
Procura indaga per appropriazione indebita

Sfacelo. Baratro. Abisso. Non ci sono più aggettivi per descrivere
la pesantissima crisi che da mesi grava come un macigno sulla
Partecipata del Comune.  La cronaca di oggi ci offre due notizie di
primo piano: le dimissioni del presidente e del direttore generale e
l’apertura di un’indagine preliminare da parte della Procura per
una presunta appropriazione indebita del V dello stipendio di
alcuni lavoratori

Sfacelo. Baratro. Abisso. Non ci sono più aggettivi per descrivere la pesantissima crisi che

da mesi grava come un macigno sull’Amt . Un’azienda ormai da tempo in stato comatoso:

bilanci da profondo rosso; soltanto 50 vetture in strada, quasi un terzo di quelle

promesse dal sindaco Bianco tre anni fa, all’indomani del suo quarto insediamento a palazzo

degli Elefanti.

Crisi che nasce da lontano, con precise responsabilità politiche e gestionali (ma

quando saranno accertate?). Crisi che però è acuita anche dal mancato introito nelle casse

della Partecipata di via Sant’Euplio, di quasi 50 milioni di euro. Somme attese dalla Regione

e dal Comune. Sì proprio dal Comune che, dopo mesi di assordanti silenzi,  solo da un paio di

settimane è uscito timidamente allo scoperto “imponendo” all’assessore Girlando di aprire un

tavolo con i sindacati. Organizzazioni dei lavoratori, che dopo aver  fatto fuoco e fiamme a

mezzo stampa contro amministrazione e vertici aziendali, organizzando anche due

scioperi, appena sedute al tavolo hanno avviato un “dialogo costruttivo” con la giunta

impegnata nel tentativo disperato di risolvere la crisi, da essa stessa in parte causata vista

anche la mancata erogazione del contributo milionario da versare all’Amt.

Ma tant’è questo è già passato, storia. La cronaca di oggi ci offre due notizie di primo

piano. La prima: la Procura della Repubblica, come riporta il quotidiano “La Sicilia”, ha

aperto un fascicolo di indagine sull’Amt. L’ipotesi di reato è appropriazione indebita.

L’indagine alle fase preliminare sarebbe nata da un esposto di alcune sigle sindacali

autonome sul presunto mancato trasferimento alle finanziarie del V dello stipendio di

alcuni lavoratori e, dunque, rischierebbero di finire nella lista dei “cattivi pagatori”.

Sempre oggi, hanno trovato conferma i boatos che davano per imminenti le dimissioni
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del presidente Carlo Lungaro (nella foto) e del direttore generale Antonio Barbarino. Il

mandato del primo è scaduto a giugno. Entrambi hanno dunque alzato bandiera bianca di

fronte alla mancanza di liquidità della partecipata. Due notizie di assoluto rilievo. Di

fronte alle quali si registra il silenzio delle istituzioni. Di fronte all’ennesimo fallimento

gestionale di una Partecipata (tutte guidate da uomini indacati dal sindaco) tace palazzo degli

Elefanti. Nessun commento, nessuna nota ufficiale. 

Si fa sentire invece il consigliere d’opposizione Manlio Messina con un post su Facebook

commenta le dimissioni di Lungaro e Barbarino: “Finalmente un sussulto di orgoglio

contro questa DisAmministrazione. Ma Bianco e Girlando festeggiano alla Villa Bellini”

scrive il capogruppo di Fratelli d’Italia-An facendo riferimento alla festa nazionale del Pd in

programma da domani alla Villa Bellini. 
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(AGENPARL) – Roma, 26 ago 2016 – Le procedure di immissioni in ruolo avverranno in
modo tradizionale, da GaE o da concorso, ma la scelta finale non avverrà sulle classiche
100 province, bensì sui nuovi 200 ambiti territoriali introdotti attraverso i commi 73 e
altri della Legge 107/2015.

 Marcello Pacifico (presidente Anief): è evidente, anche se probabilmente ancora non
chiaro a tutti, che con il passare del tempo la riforma su ambiti territoriali coinvolgerà
sempre più insegnanti, con tutti i limiti e le criticità che comporta; ad iniziare dagli
errori dell’algoritmo, che il Miur si ostina a tenere segreto, sino ai recenti casi di
personalizzazione dei criteri di selezione da parte dei dirigenti scolastici. Dal 2017 tutti
coloro che faranno domanda di trasferimento, volontaria o obbligatoria, rientreranno
nella ‘mobilità territoriale e professionale del personale docente che opera tra gli ambiti
territoriali’. In attesa di comprendere se i referendum richiesti per l’abolizione di alcune
parti della Legge 107 possano andare a buon fine, non possiamo che rinnovare il monito
ai dirigenti scolastici perchè evitino forme fantasiose di ricerca dei docenti. In caso
contrario, laddove nella scelta non sia stata rispettata la legittimità costituzionale e
quanto indicato nel Ptof approvato dal Collegio dei docenti, sarà il Tribunale a dirimere
la questione.

L’onda della Buona Scuola è più lunga di quanto si pensi: presto se ne renderanno conto
i 32mila docenti che il Ministero dell’Istruzione si appresta ad assumere entro il
prossimo 15 settembre. Le procedure di immissioni in ruolo avverranno in modo
tradizionale – da Graduatorie ad esaurimento (non ancora esaurite) o da concorso, ma la
scelta non avverrà sulle classiche 100 province, bensì sui nuovi 200 ambiti territoriali
introdotti attraverso i commi 73 e altri della Legge 107/2015.

Per i neo-assunti, dunque, la collocazione nell’ambito avverrà con le stesse regole
adottate per gli immessi in ruolo con le fasi B e C del piano straordinario della Buona
scuola: attribuzione dell’ambito territoriale; invio della domanda on line, da parte dei
docenti assunti nel 2016, alle sedi scolastiche che hanno pubblicato la messa a
disposizione dei posti; scelta dei dirigenti scolastici dei docenti ritenuti più idonei,
tramite valutazione del curriculum ed eventuale colloquio o valutazione del video
prodotto dagli insegnanti stessi, come indicato nel comma 79 della L. 107/15; eventuale
assegnazione del posto, per coloro che non sono stati prescelti o non hanno presentato
domanda, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Per i docenti che non accetteranno,
varrà lo stesso trattamento riservato agli immessi in ruolo con il piano straordinario
della Buona Scuola: saranno “definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie”.

Ugo Giano

MAGAZINE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-08-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 24



RELATED POSTS

Agenparl  Istruzione

Scuola, Anief: Chiamata diretta, è solo l’inizio: anche i 32mila assunti del 2016 passeranno per ambiti territoriali e giudizio dei presidi

Site index

Copyright © 2012 by DW Focus. Proudly powered by WordPress

WordPress Theme by DesignWall

È bene ricordare che i presidi potranno utilizzare anche docenti appartenenti a classi di
concorso anche diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di
studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze
professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire (a patto che non siano
disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso). Ogni
preside formulerà la proposta di incarico in coerenza con il Ptof: l’incarico avrà durata
triennale e potrà essere rinnovato solo se verrà confermato sempre tramite il Piano
dell’offerta formativa. La loro situazione di flessibilità e precarietà si rinnoverà, quindi,
ogni tre anni, quando potrebbero essere costretti a cambiare l’ambito o la scuola cui
sono stati destinati inizialmente. Inoltre, è storia di questi giorni, l’ufficio scolastico
territoriale ha facoltà di inviare agli istituti docenti soprannumerari non proprio coerenti
con quanto richiesto, nell’ambito del potenziamento, dal Collegio dei docenti.

“È evidente, anche se probabilmente ancora non chiaro a tutti, che con il passare del
tempo la riforma su ambiti territoriali coinvolgerà sempre più insegnanti – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – con tutti i
limiti e le criticità che comporta. Ad iniziare dagli errori dell’algoritmo, che il Miur si
ostina a tenere segreto, sino ai recenti casi di personalizzazione dei criteri di selezione
da parte dei dirigenti scolastici. E questo varrà per il prossimo anno. Dal successivo,
quindi dal 2017, tutti coloro che faranno domanda di trasferimento, volontaria o
obbligatoria, rientreranno nella ‘mobilità territoriale e professionale del personale
docente che opera tra gli ambiti territoriali’, come è scritto nel comma 73 della riforma”.

“In attesa di comprendere se i referendum richiesti per l’abolizione di alcune parti della
Legge 107 – continua Pacifico – possano andare a buon fine, ce lo auguriamo, non
possiamo che rinnovare il monito ai dirigenti scolastici perchè evitino forme fantasiose
di ricerca dei docenti: abbiamo messo a disposizione il nostro ufficio di consulenza per
valutare il rispetto dei principi di parità di accesso al pubblico impiego, imparzialità,
ragionevolezza, merito, trasparenza e pubblicità degli atti di individuazione dei docenti
selezionati dai dirigenti scolastici a seguito della visione del curriculum vitae e del
colloquio. In caso contrario, laddove nella scelta non sia stata rispettata la legittimità
costituzionale e quanto indicato nel Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal
Collegio dei docenti, sarà il Tribunale a dirimere la questione”.
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(AGENPARL) – Roma, 26 ago 2016 – L’assegnazione dei posti in base alle esigenze di
organico ha il fine primario di “piazzare” i soprannumerari, senza tenere conto delle
cattedre indicate dal collegio dei docenti, ma in molti istituti si sta producendo il
risultato dell’indisponibilità di un sostituto del dirigente. Perché per legge deve essere
della stessa disciplina. E se non scatta l’esonero dei vicari è un bel problema, perchè le
sole 200 assunzioni di nuovi dirigenti scolastici, gli idonei residui dell’ultimo concorso
del 2011, lasceranno comunque oltre mille, forse 2mila, scuole in reggenza. Solo che i
vicari sono figure fondamentali, perchè tanti dirigenti scolastici da settembre 2016
saranno costretti a gestire più istituti, con anche dieci e più plessi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il Miur si sta ‘incartando’, perchè si stanno
determinando problemi sistematici di mancata coincidenza tra gli insegnamenti chiesti
dalle scuole e i docenti mandati dall’ufficio scolastico che non solo sono solo privi di
abilitazione specifica ma ora nemmeno più affini alle discipline indicate dal Collegio dei
Docenti. Cosa se ne fa una scuola di un docente di stenodattilografia se ha chiesto un
esperto per potenziare il laboratorio di chimica? Oltre a produrre un danno evidente ad
alunni e progettualità d’istituto, ora si mettono in difficoltà pure i vicari dei presidi che
svolgono un lavoro troppo importante e delicato, oltre che malpagato. Negare loro pure
l’esonero dalle lezioni sarebbe assurdo.

La gestione opportunista da parte del Miur dell’organico potenziato, con docenti inviati
alle scuole ben diversi da quelli richiesti, sta determinando effetti negativi a catena pure
nella gestione degli istituti: l’assegnazione dei posti in base alle esigenze di organico
dell’amministrazione che ha l’obiettivo primario di “piazzare” i soprannumerari senza
tenere conto delle cattedre indicate dal collegio dei docenti in molti istituti sta
producendo il risultato dell’indisponibilità di un sostituto del dirigente. Quest’ultimo,
per legge, deve essere necessariamente della stessa disciplina. E se non scatta l’esonero
dei vicari è un bel problema, perchè le sole 200 assunzioni di nuovi dirigenti scolastici,
gli idonei residui dell’ultimo concorso del 2011, lasceranno comunque oltre mille, forse
2mila, scuole in reggenza.

“Vero – scrive oggi Orizzonte Scuola – è che da quest’anno i dirigenti possono
nominare fino al 10% del collegio, ma è anche vero che i collaboratori per esere
esonerati dall’insegnamento devono essere sostituiti da docenti della stessa materia.
Con le richieste delle scuole ignorate, in pratica molti vicari non potranno essere
sostituiti. Le soluzioni, quindi, sono due: nominare il vicario in base al docente di
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potenziamento disponibile” oppure “lavorare senza esonero. La cosa diventa
particolarmente grave dove le scuole sono in reggenza, i  vicari sono figure
fondamentali”. Soprattutto perché tanti dirigenti scolastici per l’ennesimo anno, da
settembre 2016, saranno costretti a gestire più istituti, con anche dieci e più plessi,
distanti pure decine di chilometri l’uno dall’altro.

Il paradosso è che a generare questa pastoia burocratica, con ripercussioni negative su
didattica e progettualità scolastica, è stato lo stesso Miur: “a Genova, riporta il
secoloxix.it, un istituto tecnico che si è visto assegnare dall’USR un docente di Italiano
e Latino. Insegnamenti di cui l’istituto non aveva fatto richiesta e dei quali non
necessita. Il Ministero, almeno secondo quanto riferisce il dirigente nell’articolo, ha
risposto affermando che la cattedra non può essere modificata. Non si tratta di casi
isolati, infatti, pare che al liceo scientifico, invece, sia stato assegnato un docente di
stenodattilografia”. Per la stampa specializzata, è forte il sospetto che si è prodotto
l’organico potenziato solo per “muovere come pedine docenti da un istituto all’altro per
evitare esuberi, più che obbedire a reali esigenze didattiche”.

Adesso arriva pure la beffa finale: siccome “le scuole non hanno ricevuto i docenti di
potenziamento delle classi di concorso richieste nei POF triennali” e si sono resi “vani i
progetti inseriti nei Piani di Miglioramento, per i quali i Collegi hanno speso parecchie
energie e tempo, oltre che “i POF triennali in cui i PdM sono contenuti”, ne consegue
che “i collegi, ad inizio anno, dovranno nuovamente mettere mano alla progettualità e ai
PTOF adattando la didattica a quello che il Ministero passa”. Con la risultanza che
“l’emergenza dello scorso anno, quando l’organico potenziato è stato lanciato sembra,
dunque, proseguire. Nonostante fosse stato garantito che le problematiche connesse
fossero durate soltanto un anno”.

“Sembra incredibile – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – ma il Ministero dell’Istruzione si sta ‘incartando’, perché
sta diventando vittima dei suoi errori: i vicari dei dirigenti svolgono un lavoro troppo
importante e delicato, oltre che malpagato, e per questo abbiamo fatto ricorso, perché
non arrivi nemmeno l’esonero dal servizio di insegnamento. Perché è vero che i
dirigenti scolastici possono nominare fino al 10 per cento dell’organico, ma qui si stanno
determinando problemi sistematici di mancata coincidenza tra gli insegnamenti chiesti
dalle scuole e i docenti mandati dall’ufficio scolastico che ora non solo sono privi di
abilitazione specifica ma nemmeno più affini alle discipline indicate dal Collegio dei
Docenti. Cosa se ne fa una scuola di un docente di stenodattilografia se ha chiesto un
esperto per potenziare il laboratorio di chimica? Siamo all’assurdo”.
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dirigenti scolastici, gli idonei residui dell’ultimo concorso del 2011, lasceranno
comunque oltre mille, forse 2mila, scuole in reggenza. Solo che i vicari sono figure
fondamentali, perché tanti dirigenti scolastici da settembre 2016 saranno costretti
a gestire più istituti, con anche dieci e più plessi.

“Il Miur si sta ‘incartando’, – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – perché si stanno determinando problemi
sistematici di mancata coincidenza tra gli insegnamenti chiesti dalle scuole e i
docenti mandati dall’ufficio scolastico che non solo sono solo privi di abilitazione
specifica ma ora nemmeno più affini alle discipline indicate dal Collegio dei
Docenti. Cosa se ne fa una scuola di un docente di stenodattilografia se ha chiesto
un esperto per potenziare il laboratorio di chimica? Oltre a produrre un danno
evidente ad alunni e progettualità d’istituto, ora si mettono in difficoltà pure i vicari
dei presidi che svolgono un lavoro troppo importante e delicato, oltre che
malpagato. Negare loro pure l’esonero dalle lezioni sarebbe assurdo”.
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Buona Scuola, il potenziamento è un
enorme buco nell’acqua: alle scuole docenti
sbagliati e ora i vicari rischiano di perdere
l’esonero dalle lezioni

L’assegnazione dei posti in base alle esigenze di organico ha il fine primario di “piazzare” i
soprannumerari, senza tenere conto delle cattedre indicate dal collegio dei docenti, ma in molti
istituti si sta producendo il risultato dell’indisponibilità di un sostituto del dirigente. Perché per
legge deve essere della stessa disciplina. E se non scatta l'esonero dei vicari è un bel problema,
perchè le sole 200 assunzioni di nuovi dirigenti scolastici, gli idonei residui dell’ultimo concorso
del 2011, lasceranno comunque oltre mille, forse 2mila, scuole in reggenza. Solo che i vicari
sono figure fondamentali, perchè tanti dirigenti scolastici da settembre 2016 saranno costretti a
gestire più istituti, con anche dieci e più plessi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il Miur si sta ‘incartando’, perchè si stanno determinando problemi
sistematici di mancata coincidenza tra gli insegnamenti chiesti dalle scuole e i docenti mandati
dall’ufficio scolastico che non sono solo privi di abilitazione specifica ma ora nemmeno più affini
alle discipline indicate dal Collegio dei Docenti. Cosa se ne fa una scuola di un docente di
stenodattilografia se ha chiesto un esperto per potenziare il laboratorio di chimica? Oltre a
produrre un danno evidente ad alunni e progettualità d’istituto, ora si mettono in difficoltà pure i
vicari dei presidi che svolgono un lavoro troppo importante e delicato, oltre che malpagato.
Negare loro pure l’esonero dalle lezioni sarebbe assurdo.

 

La gestione opportunista da parte del Miur dell’organico potenziato, con docenti inviati alle scuole ben
diversi da quelli richiesti, sta determinando effetti negativi a catena pure nella gestione degli istituti:
l’assegnazione dei posti in base alle esigenze di organico dell’amministrazione che ha l’obiettivo primario di
“piazzare” i soprannumerari senza tenere conto delle cattedre indicate dal collegio dei docenti in molti
istituti sta producendo il risultato dell’indisponibilità di un sostituto del dirigente. Quest’ultimo, per legge,
deve essere necessariamente della stessa disciplina. E se non scatta l'esonero dei vicari è un bel
problema, perchè le sole 200 assunzioni di nuovi dirigenti scolastici, gli idonei residui dell’ultimo concorso
del 2011, lasceranno comunque oltre mille, forse 2mila, scuole in reggenza.
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“Vero – scrive oggi Orizzonte Scuola - è che da quest'anno i dirigenti possono nominare fino al 10% del
collegio, ma è anche vero che i collaboratori per esere esonerati dall'insegnamento devono essere sostituiti
da docenti della stessa materia. Con le richieste delle scuole ignorate, in pratica molti vicari non potranno
essere sostituiti. Le soluzioni, quindi, sono due: nominare il vicario in base al docente di potenziamento
disponibile” oppure “lavorare senza esonero. La cosa diventa particolarmente grave dove le scuole sono in
reggenza, i vicari sono figure fondamentali”. Soprattutto perché tanti dirigenti scolastici per l’ennesimo
anno, da settembre 2016, saranno costretti a gestire più istituti, con anche dieci e più plessi, distanti pure
decine di chilometri l’uno dall’altro.

Il paradosso è che a generare questa pastoia burocratica, con ripercussioni negative su didattica e
progettualità scolastica, è stato lo stesso Miur: “a Genova, riporta il secoloxix.it, un istituto tecnico che si è
visto assegnare dall'USR un docente di Italiano e Latino. Insegnamenti di cui l'istituto non aveva fatto
richiesta e dei quali non necessita. Il Ministero, almeno secondo quanto riferisce il dirigente nell'articolo, ha
risposto affermando che la cattedra non può essere modificata. Non si tratta di casi isolati, infatti, pare che
al liceo scientifico, invece, sia stato assegnato un docente di stenodattilografia”. Per la stampa
specializzata, è forte il sospetto che si è prodotto l’organico potenziato solo per “muovere come pedine
docenti da un istituto all'altro per evitare esuberi, più che obbedire a reali esigenze didattiche”.

Adesso arriva pure la beffa finale: siccome “le scuole non hanno ricevuto i docenti di potenziamento delle
classi di concorso richieste nei POF triennali” e si sono resi “vani i progetti inseriti nei Piani di
Miglioramento, per i quali i Collegi hanno speso parecchie energie e tempo, oltre che “i POF triennali in cui
i PdM sono contenuti”, ne consegue che “i collegi, ad inizio anno, dovranno nuovamente mettere mano alla
progettualità e ai PTOF adattando la didattica a quello che il Ministero passa”. Con la risultanza che
“l'emergenza dello scorso anno, quando l'organico potenziato è stato lanciato sembra, dunque, proseguire.
Nonostante fosse stato garantito che le problematiche connesse fossero durate soltanto un anno”.

“Sembra incredibile – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – ma il Ministero dell’Istruzione si sta ‘incartando’, perché sta diventando vittima dei suoi errori: i vicari
dei dirigenti svolgono un lavoro troppo importante e delicato, oltre che malpagato, e per questo abbiamo
fatto ricorso, perché non arrivi nemmeno l’esonero dal servizio di insegnamento. Perché è vero che i
dirigenti scolastici possono nominare fino al 10 per cento dell’organico, ma qui si stanno determinando
problemi sistematici di mancata coincidenza tra gli insegnamenti chiesti dalle scuole e i docenti mandati
dall’ufficio scolastico che ora non solo sono privi di abilitazione specifica ma nemmeno più affini alle
discipline indicate dal Collegio dei Docenti. Cosa se ne fa una scuola di un docente di stenodattilografia se
ha chiesto un esperto per potenziare il laboratorio di chimica? Siamo all’assurdo”.

 

 

 

 

 

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

Mobilità, firmato l’accordo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: si faranno su scuola e non su ambito,
ma fuori tempo massimo

Chiamata diretta, c’è l’accordo Miur-sindacati: sì alla graduatoria di istituto con indicatori nazionali, ma la
sostanza non cambia

Chiamata diretta docenti, Ministero vuole portare a 46 le certificazioni valide per gli incarichi. E' caccia al
titolo

(Orizzonte Scuola del 13 luglio 2016)

Chiamata diretta, l’accordo Miur-sindacati in crisi nera prima ancora di essere sottoscritto

Chiamata diretta: trattativa fallita (Tuttoscuola del 14 luglio 2016)

Chiamata diretta, individuare più o meno titoli non risolve il problema: stanno riuscendo nell’impresa di
peggiorare la Buona Scuola

Chiamata diretta, il Miur svela le linee guida: decidono i presidi, depotenziati i Pof, tempi ristretti

Chiamata diretta, Anief porta il caso in Corte Costituzionale: partono i ricorsi dei docenti

Trasferimenti infanzia e primaria, il cervellone non regge: ritardi e reclami

La riforma è già alla frutta: organico potenziato utilizzato per i docenti soprannumerari di altre materie e
trasferimenti nel caos
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Chiamata diretta, è solo l’inizio: anche i
32mila assunti del 2016 passeranno per
ambiti territoriali e giudizio dei presidi

Le procedure di immissioni in ruolo avverranno in modo tradizionale, da GaE o da concorso, ma
la scelta finale non avverrà sulle classiche 100 province, bensì sui nuovi 200 ambiti territoriali
introdotti attraverso i commi 73 e altri della Legge 107/2015.

Marcello Pacifico (presidente Anief): è evidente, anche se probabilmente ancora non chiaro a
tutti, che con il passare del tempo la riforma su ambiti territoriali coinvolgerà sempre più
insegnanti, con tutti i limiti e le criticità che comporta; ad iniziare dagli errori dell’algoritmo, che
il Miur si ostina a tenere segreto, sino ai recenti casi di personalizzazione dei criteri di selezione
da parte dei dirigenti scolastici. Dal 2017 tutti coloro che faranno domanda di trasferimento,
volontaria o obbligatoria, rientreranno nella ‘mobilità territoriale e professionale del personale
docente che opera tra gli ambiti territoriali’. In attesa di comprendere se i referendum richiesti
per l’abolizione di alcune parti della Legge 107 possano andare a buon fine, non possiamo che
rinnovare il monito ai dirigenti scolastici perchè evitino forme fantasiose di ricerca dei docenti. In
caso contrario, laddove nella scelta non sia stata rispettata la legittimità costituzionale e quanto
indicato nel Ptof approvato dal Collegio dei docenti, sarà il Tribunale a dirimere la questione.

 

L’onda della Buona Scuola è più lunga di quanto si pensi: presto se ne renderanno conto i 32mila docenti
che il Ministero dell’Istruzione si appresta ad assumere entro il prossimo 15 settembre. Le procedure di
immissioni in ruolo avverranno in modo tradizionale - da Graduatorie ad esaurimento (non ancora esaurite) o
da concorso, ma la scelta non avverrà sulle classiche 100 province, bensì sui nuovi 200 ambiti territoriali
introdotti attraverso i commi 73 e altri della Legge 107/2015.

Per i neo-assunti, dunque, la collocazione nell’ambito avverrà con le stesse regole adottate per gli immessi
in ruolo con le fasi B e C del piano straordinario della Buona scuola: attribuzione dell’ambito territoriale;
invio della domanda on line, da parte dei docenti assunti nel 2016, alle sedi scolastiche che hanno
pubblicato la messa a disposizione dei posti; scelta dei dirigenti scolastici dei docenti ritenuti più idonei,
tramite valutazione del curriculum ed eventuale colloquio o valutazione del video prodotto dagli insegnanti
stessi, come indicato nel comma 79 della L. 107/15; eventuale assegnazione del posto, per coloro che non
sono stati prescelti o non hanno presentato domanda, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Per i
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docenti che non accetteranno, varrà lo stesso trattamento riservato agli immessi in ruolo con il piano
straordinario della Buona Scuola: saranno “definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie”.

È bene ricordare che i presidi potranno utilizzare anche docenti appartenenti a classi di concorso anche
diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della
disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire (a
patto che non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso). Ogni
preside formulerà la proposta di incarico in coerenza con il Ptof: l’incarico avrà durata triennale e potrà
essere rinnovato solo se verrà confermato sempre tramite il Piano dell'offerta formativa. La loro situazione di
flessibilità e precarietà si rinnoverà, quindi, ogni tre anni, quando potrebbero essere costretti a cambiare
l’ambito o la scuola cui sono stati destinati inizialmente. Inoltre, è storia di questi giorni, l’ufficio scolastico
territoriale ha facoltà di inviare agli istituti docenti soprannumerari non proprio coerenti con quanto richiesto,
nell’ambito del potenziamento, dal Collegio dei docenti.

“È evidente, anche se probabilmente ancora non chiaro a tutti, che con il passare del tempo la riforma su
ambiti territoriali coinvolgerà sempre più insegnanti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – con tutti i limiti e le criticità che comporta. Ad iniziare dagli errori
dell’algoritmo, che il Miur si ostina a tenere segreto, sino ai recenti casi di personalizzazione dei criteri di
selezione da parte dei dirigenti scolastici. E questo varrà per il prossimo anno. Dal successivo, quindi dal
2017, tutti coloro che faranno domanda di trasferimento, volontaria o obbligatoria, rientreranno nella ‘mobilità
territoriale e professionale del personale docente che opera tra gli ambiti territoriali’, come è scritto nel
comma 73 della riforma”.

“In attesa di comprendere se i referendum richiesti per l’abolizione di alcune parti della Legge 107 –
continua Pacifico – possano andare a buon fine, ce lo auguriamo, non possiamo che rinnovare il monito ai
dirigenti scolastici perchè evitino forme fantasiose di ricerca dei docenti: abbiamo messo a disposizione il
nostro ufficio di consulenza per valutare il rispetto dei principi di parità di accesso al pubblico impiego,
imparzialità, ragionevolezza, merito, trasparenza e pubblicità degli atti di individuazione dei docenti
selezionati dai dirigenti scolastici a seguito della visione del curriculum vitae e del colloquio. In caso
contrario, laddove nella scelta non sia stata rispettata la legittimità costituzionale e quanto indicato nel
Piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti, sarà il Tribunale a dirimere la
questione”.

Anief ricorda, infine, che per chiedere ulteriori informazioni o per fornire segnalazioni di errata procedura di
chiamata diretta, i docenti interessati possono scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots.
E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.     

 

 

 

Per approfondimenti:

 

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

Mobilità, firmato l’accordo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: si faranno su scuola e non su ambito,
ma fuori tempo massimo

Chiamata diretta, c’è l’accordo Miur-sindacati: sì alla graduatoria di istituto con indicatori nazionali, ma la
sostanza non cambia

Chiamata diretta docenti, Ministero vuole portare a 46 le certificazioni valide per gli incarichi. E' caccia al
titolo

(Orizzonte Scuola del 13 luglio 2016)

Chiamata diretta, l’accordo Miur-sindacati in crisi nera prima ancora di essere sottoscritto

Chiamata diretta: trattativa fallita (Tuttoscuola del 14 luglio 2016)

Chiamata diretta, individuare più o meno titoli non risolve il problema: stanno riuscendo nell’impresa di
peggiorare la Buona Scuola

Chiamata diretta, Anief porta il caso in Corte Costituzionale: partono i ricorsi dei docenti

Chiamata diretta, i presidi a caccia di docenti superdotati. Monito dell’Anief ai dirigenti: attenzione, così si
alimenta il contenzioso

Chiamata diretta “selvaggia”, Anief scende in campo per il rispetto della legalità

Chiamata diretta, siamo al “fai da te”: ai docenti delle superiori si chiede se vogliono sposarsi, di simulare
lezioni o di presentare titoli impossibili

Categoria: Riforma Scuola
C Pubblicato: 26 Agosto 2016
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Cerca nel sito

Pubblicare un libro Corso di scrittura

a Firenze

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Paesi, castelli, uomini
e D'io

Umberto Franzoni
NARRATIVA

 217 
Firenze, la comunità cinese si
mobilita per il terremoto: 4
furgoni pronti a partire

Domani dall'Osmannoro a Amatrice pieni di coperte, viveri e stoviglie

di ERNESTO FERRARA

26 agosto 2016

La macchina della solidarietà

cinese si muove per i terremotati

del Centro Italia. In meno di 24 ore

6 associazioni che fanno capo alla

comunità cinese di Firenze e

Prato, da quella dei giovani alle

realtà della promozione culturale

hanno organizzato quattro

camioncini che partiranno

domattina alla volta di Sant'Angelo

di Amatrice. Mandano una

tonnellata di cibo non deperibile,

stoviglie monouso, coperte.

Saranno i ragazzi delle

associazioni a guidare i camioncini con l'operazione spontanea passata prima

dalla parrocchia di San Donnino e poi coordinata dalle Misericordie. I beni

saranno portati proprio al campo delle Misericordie di Sant'Angelo.
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cinesi terremoto
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"Una delle cose che più di tutte ha scatenato i fatti del 29 giugno è stata la

mancanza di dialogo e comunicazione con l'esterno da parte delle realtà cinesi:

questa è la prima di una serie di iniziative che servono a rispondere a questo

gap", dice Giada Lin, ex assessore del comune di Campi Bisenzio tra le

promotrici. Mentre Francesco Xia, 27 anni, presidente dei giovani italo-cinesi

continua: "Il terremoto ci ha mobilitati ora, ma non ci fermeremo certo qui. Dal

29 giugno è nato un seme positivo che ora vogliamo coltivare".

Anche gli autisti dell'Ataf si mobilitano. Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil

e Faisa Cisal hanno scritto ai vertici dell'azienda dei bus per chiedere che venga

organizzata una raccolta di fondi interna, "un'ora di lavoro del mese di settembre

per ogni dipendente, sarebbe un gesto tale da fare onore non solo agli autisti ma

a tutta l'azienda".

© Riproduzione riservata

Unicoop,
campagna per le
popolazioni
colpite dal
terremoto

Da Firenze a
Mantova, la
denuncia di una
prof: "Esclusa da
una scuola

perché

Firenze, la
comunità cinese
si mobilita per il
terremoto: 4
furgoni pronti

Grosseto, muore
a 24 anni
sbalzato dall'auto

1 di 12Slideshow

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-08-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 35



   

chi siamo | servizi | contattaci | pubblicità | collabora con noi | archivio

Attualità

Politica

Inchiesta

Culture

L'intervista

L'eroe

Sport

Caffetteria

Tecnologia

Questa è la stampa

Stracult

Foto Gallery

HOME PAGE

  CERCA

Iscriviti alla newsletter
per ricevere tutti gli
ultimi aggiornamenti
di ImgPress.it

Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

BUONA SCUOLA, IL POTENZIAMENTO È UN ENORME BUCO NELL’ACQUA

(26/08/2016)  -  L’assegnazione dei posti in base alle

esigenze di organico ha il fine primario di

“piazzare” i soprannumerari, senza tenere conto

delle cattedre indicate dal collegio dei docenti,

ma in molti istituti si sta producendo il risultato

dell’indisponibilità di un sostituto del dirigente.

Perché per legge deve essere della stessa

disciplina. E se non scatta l'esonero dei vicari è

un bel problema, perchè le sole 200 assunzioni

di nuovi dirigenti scolastici, gli idonei residui

dell’ultimo concorso del 2011, lasceranno comunque oltre mille,

forse 2mila, scuole in reggenza. Solo che i vicari sono figure

fondamentali, perchè tanti dirigenti scolastici da settembre 2016

saranno costretti a gestire più istituti, con anche dieci e più

plessi. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il Miur si sta ‘incartando’, perchè

si stanno determinando problemi sistematici di mancata

coincidenza tra gli insegnamenti chiesti dalle scuole e i docenti

mandati dall’ufficio scolastico che non solo sono solo privi di

abilitazione specifica ma ora nemmeno più affini alle discipline

indicate dal Collegio dei Docenti. Cosa se ne fa una scuola di un

docente di stenodattilografia se ha chiesto un esperto per

potenziare il laboratorio di chimica? Oltre a produrre un danno

evidente ad alunni e progettualità d’istituto, ora si mettono in

difficoltà pure i vicari dei presidi che svolgono un lavoro troppo

importante e delicato, oltre che malpagato. Negare loro pure

l’esonero dalle lezioni sarebbe assurdo. 

La gestione opportunista da parte del Miur dell’organico

potenziato, con docenti inviati alle scuole ben diversi da quelli

richiesti, sta determinando effetti negativi a catena pure nella

gestione degli istituti: l’assegnazione dei posti in base alle

esigenze di organico dell’amministrazione che ha l’obiettivo

primario di “piazzare” i soprannumerari senza tenere conto delle

 (Altre news)
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cattedre indicate dal collegio dei docenti in molti istituti sta

producendo il risultato dell’indisponibilità di un sostituto del

dirigente. Quest’ultimo, per legge, deve essere necessariamente

della stessa disciplina. E se non scatta l'esonero dei vicari è un

bel problema, perchè le sole 200 assunzioni di nuovi dirigenti

scolastici, gli idonei residui dell’ultimo concorso del 2011,

lasceranno comunque oltre mille, forse 2mila, scuole in

reggenza. 

“Vero – scrive oggi Orizzonte Scuola - è che da quest'anno i

dirigenti possono nominare fino al 10% del collegio, ma è anche

vero che i collaboratori per esere esonerati dall'insegnamento

devono essere sostituiti da docenti della stessa materia. Con le

richieste delle scuole ignorate, in pratica molti vicari non

potranno essere sostituiti. Le soluzioni, quindi, sono due:

nominare il vicario in base al docente di potenziamento

disponibile” oppure “lavorare senza esonero. La cosa diventa

particolarmente grave dove le scuole sono in reggenza, i vicari

sono figure fondamentali”. Soprattutto perché tanti dirigenti

scolastici per l’ennesimo anno, da settembre 2016, saranno

costretti a gestire più istituti, con anche dieci e più plessi,

distanti pure decine di chilometri l’uno dall’altro. 

Il paradosso è che a generare questa pastoia burocratica, con

ripercussioni negative su didattica e progettualità scolastica, è

stato lo stesso Miur: “a Genova, riporta il secoloxix.it, un istituto

tecnico che si è visto assegnare dall'USR un docente di Italiano e

Latino. Insegnamenti di cui l'istituto non aveva fatto richiesta e

dei quali non necessita. Il Ministero, almeno secondo quanto

riferisce il dirigente nell'articolo, ha risposto affermando che la

cattedra non può essere modificata. Non si tratta di casi isolati,

infatti, pare che al liceo scientifico, invece, sia stato assegnato

un docente di stenodattilografia”. Per la stampa specializzata, è

forte il sospetto che si è prodotto l’organico potenziato solo per

“muovere come pedine docenti da un istituto all'altro per evitare

esuberi, più che obbedire a reali esigenze didattiche”. 

Adesso arriva pure la beffa finale: siccome “le scuole non hanno

ricevuto i docenti di potenziamento delle classi di concorso

richieste nei POF triennali” e si sono resi “vani i progetti inseriti

nei Piani di Miglioramento, per i quali i Collegi hanno speso

parecchie energie e tempo, oltre che “i POF triennali in cui i PdM

sono contenuti”, ne consegue che “i collegi, ad inizio anno,

dovranno nuovamente mettere mano alla progettualità e ai

PTOF adattando la didattica a quello che il Ministero passa”. Con

la risultanza che “l'emergenza dello scorso anno, quando

l'organico potenziato è stato lanciato sembra, dunque,

prosegu i re .  Nonostante   fosse  s ta to  garant i to  che  le
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problematiche connesse fossero durate soltanto un anno”. 

“Sembra incredibile – commenta Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ma il Ministero

dell’Istruzione si sta ‘incartando’, perché sta diventando vittima

dei suoi errori: i vicari dei dirigenti svolgono un lavoro troppo

importante e delicato, oltre che malpagato, e per questo

abbiamo fatto ricorso, perché non arrivi nemmeno l’esonero dal

servizio di insegnamento. Perché è vero che i dirigenti scolastici

possono nominare fino al 10 per cento dell’organico, ma qui si

stanno determinando problemi sistematic i  di  mancata

coincidenza tra gli insegnamenti chiesti dalle scuole e i docenti

mandati dall’ufficio scolastico che ora non solo sono privi di

abilitazione specifica ma nemmeno più affini alle discipline

indicate dal Collegio dei Docenti. Cosa se ne fa una scuola di un

docente di stenodattilografia se ha chiesto un esperto per

potenziare il laboratorio di chimica? Siamo all’assurdo”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA AMBIENTE SPORT CULTURA E SPETTACOLI

26/08/2016  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

POSTED ON 26/08/2016 B Y  GIUSEPPE NATRELLA

Terremoto: Santelli (FI), ospedali
a rischio in Calabria

Catanzaro – “E’ incredibile come da anni
siano ferme le procedure per la messa in
sicurezza antisismica degli ospedali
calabresi”. Lo afferma l’on. Jole Santelli,
coordinatore regionale di Forza Italia. “Il
Commissario di Governo delegato per
l’emergenza sanitaria in Calabria,
Giuseppe Scopelliti, con nota n.ro 42 del
18/1/2011 -scrive Santelli – chiese alle
direzioni aziendali di svolgere tutte le
attivita’ propedeutiche per la definizione
dei progetti cantierabili necessari per

inoltrare la richiesta al Ministero della Salute di finanziamento (per l’Azienda
Ospedaliera di Cosenza erano previsti 23.000.000,00 euro, nell’ambito del Programma
di azione commissariale di “Messa in sicurezza” delle strutture sanitarie La previsione
originaria di Scopelliti – continua Santelli -riprendeva addirittura una proposta di’
intervento ipotizzata dall’assessore Spaziante ai tempi della giunta Loiero. Sono cinque
anni almeno che questo piano e’ fermo e dalla Regione non arrivano risposte -aggiunge
Santelli – dimenticando che nosocomi come l’Annunziata non reggerebbero l’urto di una
forte scossa. Non voglio certo creare allarmismi ma se non si utilizza pedagogicamente
l’onda emotiva di Amatrice per porre rimedio alle nostre incredibili deficienze si rischia
di sfidare ulteriormente il fato. Chiediamo al dipartimento tutela della salute – conclude
la coordinatrice calabrese di Forza Italia – di fornirci una risposta immediata e di
disseppellire progetti cantierabili ormai indifferibili”.
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Home » Chiamata diretta, ANIEF: è solo l’inizio, anche i 32mila assunti del 2016 passeranno per ambiti territoriali e
giudizio dei presidi
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Chiamata diretta, ANIEF: è solo l’inizio, anche i 32mila assunti
del 2016 passeranno per ambiti territoriali e giudizio dei presidi
di redazione

ANIEF - L’onda della Buona Scuola è più lunga di
quanto si pensi: presto se ne renderanno conto i
32mila docenti che il Ministero dell’Istruzione si
appresta ad assumere entro il prossimo 15
settembre. Le procedure di immissioni in ruolo
avverranno in modo tradizionale - da Graduatorie
ad esaurimento (non ancora esaurite) o da
concorso, ma la scelta non avverrà sulle classiche

100 province, bensì sui nuovi 200 ambiti territoriali introdotti attraverso i commi 73 e altri
della Legge 107/2015.

Per i neo-assunti, dunque, la collocazione nell’ambito avverrà con le stesse regole adottate
per gli immessi in ruolo con le fasi B e C del piano straordinario della Buona scuola:
attribuzione dell’ambito territoriale; invio della domanda on line, da parte dei docenti
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26 agosto, 2016 - 19:04 - Categoria: anief Chiamata diretta Altre news

assunti nel 2016, alle sedi scolastiche che hanno pubblicato la messa a disposizione dei
posti; scelta dei dirigenti scolastici dei docenti ritenuti più idonei, tramite valutazione del
curriculum ed eventuale colloquio o valutazione del video prodotto dagli insegnanti stessi,
come indicato nel comma 79 della L. 107/15; eventuale assegnazione del posto, per coloro
che non sono stati prescelti o non hanno presentato domanda, da parte dell’Ufficio
Scolastico Regionale. Per i docenti che non accetteranno, varrà lo stesso trattamento
riservato agli immessi in ruolo con il piano straordinario della Buona Scuola: saranno
“definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie”.

È bene ricordare che i presidi potranno utilizzare anche docenti appartenenti a classi di
concorso anche diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di
studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze
professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire (a patto che non siano disponibili
nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso). Ogni preside formulerà
la proposta di incarico in coerenza con il Ptof: l’incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato solo se verrà confermato sempre tramite il Piano dell'offerta formativa. La loro
situazione di flessibilità e precarietà si rinnoverà, quindi, ogni tre anni, quando potrebbero
essere costretti a cambiare l’ambito o la scuola cui sono stati destinati inizialmente. Inoltre,
è storia di questi giorni, l’ufficio scolastico territoriale ha facoltà di inviare agli istituti
docenti soprannumerari non proprio coerenti con quanto richiesto, nell’ambito del
potenziamento, dal Collegio dei docenti. 

“È evidente, anche se probabilmente ancora non chiaro a tutti, che con il passare del tempo
la riforma su ambiti territoriali coinvolgerà sempre più insegnanti – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – con tutti i limiti e le criticità che
comporta. Ad iniziare dagli errori dell’algoritmo, che il Miur si ostina a tenere segreto, sino
ai recenti casi di personalizzazione dei criteri di selezione da parte dei dirigenti scolastici. E
questo varrà per il prossimo anno. Dal successivo, quindi dal 2017, tutti coloro che faranno
domanda di trasferimento, volontaria o obbligatoria, rientreranno nella ‘mobilità territoriale
e professionale del personale docente che opera tra gli ambiti territoriali’, come è scritto nel
comma 73 della riforma”. 

“In attesa di comprendere se i referendum richiesti per l’abolizione di alcune parti della
Legge 107 – continua Pacifico – possano andare a buon fine, ce lo auguriamo, non possiamo
che rinnovare il monito ai dirigenti scolastici perchè evitino forme fantasiose di ricerca dei
docenti: abbiamo messo a disposizione il nostro ufficio di consulenza per valutare il rispetto
dei principi di parità di accesso al pubblico impiego, imparzialità, ragionevolezza, merito,
trasparenza e pubblicità degli atti di individuazione dei docenti selezionati dai dirigenti
scolastici a seguito della visione del curriculum vitae e del colloquio. In caso contrario,
laddove nella scelta non sia stata rispettata la legittimità costituzionale e quanto indicato
nel Piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti, sarà il Tribunale
a dirimere la questione”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti delRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it.network di orizzontescuola.it.
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Lavoro

Scuola, il potenziamento è un
enorme buco nell’acqua?

 

26/08/2016 - (Teleborsa) – L’assegnazione dei posti in base alle esigenze di

organico ha il fine primario di “piazzare” i soprannumerari, senza tenere

conto delle cattedre indicate dal collegio dei docenti, ma in molti istituti si

sta producendo il risultato dell’indisponibilità di un sostituto del dirigente,

avverte il sindacato della scuola Anief. Perché per legge deve essere della

stessa disciplina. E se non scatta l’esonero dei vicari è un bel problema,

perché le sole 200 assunzioni di nuovi dirigenti scolastici, gli idonei residui

dell’ultimo concorso del 2011, lasceranno comunque oltre mille, forse

2mila, scuole in reggenza. Solo che i vicari sono figure fondamentali, perché

tanti dirigenti scolastici da settembre 2016 saranno costretti a gestire più

istituti, con anche dieci e più plessi.

“Il Miur si sta ‘incartando’,  – commenta Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché si stanno

determinando problemi sistematici di mancata coincidenza tra gli

insegnamenti chiesti dalle scuole e i docenti mandati dall’ufficio scolastico

che non solo sono solo privi di abilitazione specifica ma ora nemmeno più

affini alle discipline indicate dal Collegio dei Docenti. Cosa se ne fa una

scuola di un docente di stenodattilografia se ha chiesto un esperto per

potenziare il laboratorio di chimica? Oltre a produrre un danno evidente ad

alunni e progettualità d’istituto, ora si mettono in difficoltà pure i vicari dei

presidi che svolgono un lavoro troppo importante e delicato, oltre che

malpagato. Negare loro pure l’esonero dalle lezioni sarebbe assurdo”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, il potenziamento è un enorme buco nell'acqua?
26/08/2016 18.13.10

(Teleborsa) - L’assegnazione dei posti in base alle esigenze di organico ha il fine primario di “piazzare” i
soprannumerari, senza tenere conto delle cattedre indicate dal collegio dei docenti, ma in molti istituti si sta producendo
il risultato dell’indisponibilità di un sostituto del dirigente, avverte il sindacato della scuola Anief. Perché per legge deve
essere della stessa disciplina. E se non scatta l'esonero dei vicari è un bel problema, perché le sole 200 assunzioni di
nuovi dirigenti scolastici, gli idonei residui dell’ultimo concorso del 2011, lasceranno comunque oltre mille, forse 2mila,
scuole in reggenza. Solo che i vicari sono figure fondamentali, perché tanti dirigenti scolastici da settembre 2016
saranno costretti a gestire più istituti, con anche dieci e più plessi.

"Il Miur si sta ‘incartando’, - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
perché si stanno determinando problemi sistematici di mancata coincidenza tra gli insegnamenti chiesti dalle scuole e
i docenti mandati dall'ufficio scolastico che non solo sono solo privi di abilitazione specifica ma ora nemmeno più affini
alle discipline indicate dal Collegio dei Docenti. Cosa se ne fa una scuola di un docente di stenodattilografia se ha
chiesto un esperto per potenziare il laboratorio di chimica? Oltre a produrre un danno evidente ad alunni e progettualità
d’istituto, ora si mettono in difficoltà pure i vicari dei presidi che svolgono un lavoro troppo importante e delicato, oltre
che malpagato. Negare loro pure l’esonero dalle lezioni sarebbe assurdo".
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Scuola, il potenziamento è un enorme buco
nell'acqua?

(Teleborsa) - L’assegnazione dei posti in base alle

esigenze di organico ha il fine primario di “piazzare” i

soprannumerari, senza tenere conto delle cattedre

indicate dal collegio dei docenti, ma in molti istituti si sta

producendo il risultato dell’indisponibilità di un sostituto

del dirigente, avverte il sindacato della scuola Anief.

Perché per legge deve essere della stessa disciplina. E

se non scatta l'esonero dei vicari è un bel problema,

perché le sole 200 assunzioni di nuovi dirigenti scolastici,

gli idonei residui dell’ultimo concorso del 2011,

lasceranno comunque oltre mille, forse 2mila, scuole in

reggenza. Solo che i vicari sono figure fondamentali,

perché tanti dirigenti scolastici da settembre 2016 saranno costretti a gestire più istituti, con anche dieci e più

plessi.

"Il Miur si sta ‘incartando’, - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal – perché si stanno determinando problemi sistematici di mancata coincidenza tra gli insegnamenti chiesti

dalle scuole e i docenti mandati dall'ufficio scolastico che non solo sono solo privi di abilitazione specifica ma

ora nemmeno più affini alle discipline indicate dal Collegio dei Docenti. Cosa se ne fa una scuola di un docente

di stenodattilografia se ha chiesto un esperto per potenziare il laboratorio di chimica? Oltre a produrre un danno

evidente ad alunni e progettualità d’istituto, ora si mettono in difficoltà pure i vicari dei presidi che svolgono un

lavoro troppo importante e delicato, oltre che malpagato. Negare loro pure l’esonero dalle lezioni sarebbe

assurdo".
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