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L’incertezza sale in cattedra. Anno
scolastico già nel caos. Dai
trasferimenti impazziti agli edifici
insicuri
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Suona la campanella delle incertezze. Perché il nuovo anno scolastico comincia con mille

problemi. Tanto da parte dei docenti quanto da quella degli alunni. Insegnanti ancora con la

valigia in mano in attesa di assegnazioni definitive. E studenti mandati allo sbaraglio in classi

spesso non coperte per tutti gli insegnamenti previsti. Basti pensare che mancherà

all’appello almeno un prof su sei. Sono tanti gli insegnanti che, dopo essere stati assegnati in

posti lontani da casa dall’algoritmo del Ministero dell’Istruzione, hanno presentato la

domanda di assegnazione provvisoria. “Il 15 settembre andremo al Miur per acquisire

l’algoritmo utilizzato nell’assegnazione delle sedi”, ha fatto sapere Rino Di Meglio,

coordinatore della Gilda Insegnanti. Quasi 100mila gli insegnanti coinvolti nell’assegnazione

dell’algoritmo, di cui circa la metà del sud e trasferiti al nord. Alla fine a colmare gli organici ci

penseranno ancora una volta i supplenti. A loro un terzo delle cattedre. Alla faccia delle

promesse e delle rassicurazioni che erano arrivate a più riprese dal Governo con lo slogan

“cancelleremo la supplentite”. Almeno non per un altro anno. “La verità è che a 14 mesi

dall’approvazione della Legge 107/2015 (Buona Scuola, ndr) – commenta Marcello Pacifico,

presidente Anief e segretario confederale Cisal – non abbiamo visto approvata nemmeno

una delle undici leggi delega. Dai vertici del Governo e del Miur ci continuano a dire che i

testi sono pronti, che le coperture finanziarie ci sono e che tutto è sul punto di

essereapprovato. Il tempo però passa e la supplentite non arretra, così come le classi pollaio.

TUTTO UN TAGLIO – Carenze negli organici ci saranno anche per quanto riguarda il personale
Ata. Ma anche per gli insegnanti di sostegno che, denuncia l’Anief, “si continuano a tenere

30-40 mila posti in deroga anziché in organico di diritto”. Senza dimenticare la carenza di

presidi visto che una scuola su tre si dovrà accontentare di un capo d’istituto condiviso con

un’altra scuola. Questo perché le 200 assunzioni programmate dal Miur non riescono a

coprire il turn over.

CONCORSONE FLOP – Non ci sono i posti. Così migliaia di vincitori di concorso sono rimasti
senza una cattedra. L’Anief farà ricorso al Tar contro il Miur che ha certificato la mancanza

di disponibilità per tanti insegnamenti della scuola secondaria, di primo e secondo grado, per

i vincitori del concorso 2016. “Il rischio”, ha spiegato l’Anief, “è quello di decadere insieme

alle graduatorie di merito, se la situazione dovesse rimanere bloccata anche nei prossimi due

anni”.

EDIFICI INAGIBILI – Dopo il sisma oggi si torna in Aula anche ad Amatrice. In altri posti d’Italia
saranno fatti doppi turni per garantire lezioni in edifici sicuri. Ma la situazione non è delle

migliori. Come riporta Linkiesta solo il 39% delle scuole ha il certificato di agibilità e il 49% ha
un certificato di collaudo statico.

Non è una Buona Scuola ma il ministro tira dritto
Schiva le critiche e tira dritto il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, che ieri nel

videoforum di Repubblica Tv ha espresso fiducia per l’anno scolastico appena cominciato.

Poco da dire sul Concorsone: “Chi non è passato, non doveva passare. Le polemiche sul

merito non ci sono”. Sui trasferimenti il ministro ha messo al bando il termine “deportazione”

sottolineando che “Se il 65% dei posti disponibili è al Nord e l’80% degli insegnanti viene dal

Sud è evidente che c’è un problema che affrontiamo nei modi possibili”. Sull’algoritmo

definito “impazzito” che ha gestito i trasferimenti la Giannini ha minimizzato dicendo che
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soltanto l’1% degli insegnanti ha registrato problemi in questo senso. “Sarà un anno di sfide

importanti e grandi responsabilità”, ha affermato la Giannini, “Le affronteremo con molti

strumenti in più rispetto al passato, per fare della scuola il vero motore del cambiamento”.

 

  buona scuola   scuola

ARTICOLI CORRELATI

12 giugno 2015

Autogol dei sindacati, slittano le
assunzioni della scuola. Così hanno
fregato i precari

19 maggio 2015

Riforma Scuola, stralciato il 5 per
mille. Ed ecco 200 milioni per il
merito

5 novembre 2015

Brutta lezione per i disabili.
Mancano ancora all’appello 30 mila
docenti. Ecco le storie dei bambini
senza diritti

6 maggio 2015

La cattiva lezione della scuola in
piazza. Grande partecipazione al
solito copione dei sindacati. Per non
voltare pagina

13 maggio 2015

Scuola, la trattativa non si sblocca. I
soliti sindacati bocciano gli
emendamenti e minacciano di
fermare gli scrutini di fine anno

20 maggio 2015

La riforma della Scuola passa
l’esame della Camera. Ma le
opposizioni promettono battaglia al
Senato. Il Garante esclude il blocco
degli esami
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Roma. L’hanno chiamata “classe fantasma”, perché se ne sono perse le tracce di
mese in mese. I quasi otto milioni di studenti che tra ieri e oggi siederanno tra i
banchi non troveranno i docenti di tutte le discipline. Uno su sei mancherà
all’appello, secondo i sindacati. Un caos di graduatorie e classi di concorso che ci
viene raccontato dal sindacato Anief: «A 14 mesi dall’approvazione della legge
107/2015 - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - non abbiamo visto approvata nemmeno una delle undici leggi
delega». 
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Il maxi ricorso
Due i fronti aperti: ci sono gli aspiranti docenti che hanno partecipato al concorso e
non hanno superato gli scritti: in media è il 55% ma con situazioni limite come gli
aspiranti docenti di inglese in Lombardia. Erano 177 i posti disponibili dichiarati dal
Miur, in 691 hanno partecipato allo scritto ma solo 63 lo hanno passato. Il
Codacons sta preparando un ricorso collettivo al Tar Lazio sostenendo che i criteri
di valutazione erano discrezionali. 
Italiano per stranieri
Il paradosso riguarda una classe di concorso nuova di zecca, l’A023. Si tratta
dell’insegnamento dell’italiano per gli stranieri, materia richiestissima. Nel 2016
nelle scuole di Milano e della Città Metropolitana sono stati registrati 2.415 nuovi
arrivi di minori stranieri, 1.419 nelle scuole primarie, 705 in quelle di primo grado e
205 in quelle di secondo grado. Ebbene i 101 posti disponibili annunciati mesi fa
sono diventati 4 in totale. Alcune regioni tipo la Sicilia e Toscana non hanno
cattedre disponibili. Come è possibile? Secondo il Miur è stato un problema di
comunicazione tra gli uffici centrali e provinciali. «Hanno annunciato a febbraio
tanti posti disponibili per placare le richieste europee. Posti che poi sono
scomparsi», ribattono dall’Anief.
 

Io, docente fantasma

Paola Minieri, napoletana che da anni vive a Milano, non ha fatto in tempo a
festeggiare l’aver superato le prove che ha dovuto ricredersi. Nella sua regione, la
Lombardia, i posti di insegnante di lingua italiana per stranieri sono scomparsi.
«Dovevano essere 101, siamo in 4». Paola, ex impiegata Ibm che ha rinunciato a un
contratto a tempo indeterminato per seguire le sue passioni, l’inglese e
l’insegnamento, non riesce a crederci: «Abbiamo due file del ministero: uno diffuso a
febbraio con dei numeri e l’altro di questi giorni dove tutto è incredibilmente
ridimensionato». Eppure l’esigenza di questo insegnamento c’è. «Basta guardare
nelle nostre città, nelle nostre scuole. Avremmo dovuto insegnare anche nelle
scuole per adulti, ma anche di questa possibilità s’è persa ogni traccia. Se avessi
saputo in anticipo che c’erano solo 4 posti non avrei studiato tutta l’estate».

STEFANIA DIVERTITO
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(AGENNPARL) – Roma, 12 set 2016 – Da un lato i vincitori del concorso, chissà quando
in cattedra; dall’altro, TFA e concorso per presidi e Dsga di cui si sono perse le tracce.
Lo stesso vale per le leggi delega della Buona Scuola. Riprendono, intanto, le lezioni con
le classi ‘orfane’ di almeno un docente e tanti di essi con la valigia in mano. Bisognerà
attendere non poche settimane, poi, prima di vedere i consigli di classe al completo,
visto che il 70-80 per cento delle 100mila supplenze annuali sono decretate da
graduatoria d’Istituto e che i contratti potranno essere sottoscritti solo dopo il via libera
degli uffici scolastici periferici del Ministero. Meno Ata, anche, all’interno degli uffici
scolastici e nei corridoi a sorvegliare. Non va meglio per il sostegno. Gli alunni di una
scuola su tre si dovranno accontentare di un preside a metà con un altro istituto, viste
le 200 assunzioni.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): a 14 mesi dall’approvazione della Legge 107/2015 non
abbiamo visto approvata neanche una delle undici leggi delega. Dai vertici del Governo e
del Ministero ci continuano a dire che i testi delle deleghe attuative della Legge
107/2015 sono pronti e che le coperture finanziarie ci sono, ribadendo che tutto è sul
punto di essere approvato. Il tempo, però, passa e la supplentite non arretra, così come
le “classi pollaio” e, ora, anche il personale di ruolo è diventato precario. Per non parlare
del contratto fermo da quasi sette anni: l’aumento di qualche euro che non coprirà
nemmeno l’inflazione riguarderà solo un docente su tre.

Tra oggi e lunedì tornano sui banchi quasi 8 milioni di studenti. I numeri aggiornati sono
stati forniti dal Ministero dell’Istruzione: 978.081 gli alunni delle scuole dell’infanzia,
2.572.969 quelli della primaria, 1.638.684 della secondaria di I grado e 2.626.674 quelli
della secondaria di II grado. Gli alunni diversamente abili sono 224.509. Sono numeri
importanti che rappresentano il futuro dell’Italia sui quali occorre investire: tanto e
subito. Chi governa, invece, l’istruzione pubblica continua con la politica dei rimandi.

In classe, gli alunni non troveranno i docenti di tutte le discipline: ne mancherà
all’appello almeno uno su sei e in tanti si presenteranno con la valigia in mano, perché
hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria dopo essere stati sbattuti
lontani da casa dall’algoritmo impazzito del Miur. Non troveranno,inoltre, tranne
qualche caso sporadico, gli aspiranti docenti vincitori di concorso, costretti a sperare al
prossimo anno e a fare ricorso perché il Miur si è dimenticato di accantonare i posti.
Bisognerà attendere non poche settimane, poi, prima di vedere i consigli di classe al
completo, visto che il 70-80 per cento delle 100mila supplenze annuali sono decretate
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da graduatoria d’Istituto e che i contratti potranno essere sottoscritti solo dopo il via
libera degli uffici scolastici periferici del Ministero.

Negli uffici scolastici e nei corridoi a sorvegliare ci saranno anche meno Ata, dopo che il
Governo in carica ne ha tagliati ulteriori 2.020 che si aggiungono ai 47mila spariti dopo la
riforma Tremonti-Gelmini con il Mef che ha autorizzato la miseria di 10mila assunzioni
dopo un biennio di blocco. Non va meglio per il sostegno, per il quale si continuano a
tenere tra i 30mila e i 40mila posti in deroga, anziché in organico di diritto, con la
“ciliegina” di quest’anno: l’ assegnazione di docenti non specializzati in assegnazione
provvisoria dopo che, per un cavillo burocratico, si è negato persino il trasferimento su
quegli stessi posti a personale specializzato sul sostegno.

Gli alunni di una scuola su tre si dovranno accontentare di un preside a metà con un
altro istituto, visto che le 200 assunzioni programmate dal Miur non coprono nemmeno
il turn over: ben 1.500 scuole sono andate infatti in reggenza e assegnate ad un
dirigente scolastico di un altro istituto che, a sua volta, si ritroverà un preside a mezzo
servizio; lo stesso vale per i Dsga. Per entrambe le categorie si rimane in attesa del
concorso pubblico, con quello rinnovato dei nuovi dirigenti scolastici inviato pure al
Cspi e al Consiglio di Stato. Dai rappresentanti dell’Esecutivo, come oggi su Radio 24, si
continua a rassicurare sostenendo che è tutto “pronto” e che “le assunzioni dei presidi
si faranno il prossimo anno scolastico”.

Un discorso simile riguarda il terzo ciclo abilitante TFA. Secondo informazioni che
provengono dalla “squadra di Governo”, scrive oggi Orizzonte Scuola, ci sarebbero
“almeno due elementi” che “ne ostacolano la pubblicazione”: il numero dei posti e il
coordinamento con la nuova formazione derivante dalla Buona Scuola approvata lo
scorso luglio”. Si tratta della legge delega relativa al nuovo reclutamento del personale
scolastico.

“La verità è che a 14 mesi dall’approvazione della Legge 107/2015 – commenta Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non abbiamo visto
approvata nemmeno una delle undici leggi delega. Dai vertici del Governo e del
Ministero ci continuano a dire che i testi delle deleghe attuative della Legge 107/2015
sono pronti, che le coperture finanziarie ci sono e che tutto è sul punto di essere
approvato. Il tempo, però, passa e la supplentite non arretra, così come le “classi pollaio”
e, ora, anche il personale di ruolo è diventato precario. Per non parlare del contratto
fermo da quasi sette anni: l’aumento di qualche euro, che non coprirà nemmeno
l’inflazione, visto che si è cancellata anche l’indennità di vacanza contrattuale,
riguarderà solo un docente su tre. Con la politica dei rimandi – conclude Pacifico – non
si può andare avanti”.

Scuola, Centinaio: su nomine caos
totale. Governo irresponsabile

Scuola, Anief: In Emilia Romagna
docenti precari non assunti dai presidi
perché hanno svolto più di 36 mesi di
supplenze

Sud, Nappi (Fi): precari beffati da
Renzi, buona scuola è solo un grande
bluff
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Tornano sui banchi 8 milioni di studenti,
troveranno il caos ma il Governo continua
con la politica del “tutto a posto” e dei
rimandi

Da un lato i vincitori del concorso, chissà quando in cattedra; dall’altro, TFA e Concorso per
presidi e Dsga di cui si sono perse le tracce. Lo stesso vale per le leggi delega della Buona
Scuola. Riprendono, intanto, le lezioni con le classi ‘orfane’ di almeno un docente e tanti di essi
con la valigia in mano. Bisognerà attendere non poche settimane, poi, prima di vedere i consigli
di classe al completo, visto che il 70-80 per cento delle 100mila supplenze annuali sono decretate
da graduatoria d’Istituto e che i contratti potranno essere sottoscritti solo dopo il via libera degli
uffici scolastici periferici del Ministero. Meno Ata, anche, all’interno degli uffici scolastici e nei
corridoi a sorvegliare. Non va meglio per il sostegno. Gli alunni di una scuola su tre si dovranno
accontentare di un preside a metà con un altro istituto, viste le 200 assunzioni.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): a 14 mesi dall’approvazione della Legge 107/2015 non abbiamo
visto approvata neanche una delle undici leggi delega. Dai vertici del Governo e del Ministero ci
continuano a dire che i testi delle deleghe attuative della Legge 107/2015 sono pronti e che le
coperture finanziarie ci sono, ribadendo che tutto è sul punto di essere approvato. Il tempo, però,
passa e la supplentite non arretra, così come le “classi pollaio” e, ora, anche il personale di ruolo
è diventato precario. Per non parlare del contratto fermo da quasi sette anni: l’aumento di
qualche euro che non coprirà nemmeno l’inflazione riguarderà solo un docente su tre.

 

Tra oggi e lunedì tornano sui banchi quasi 8 milioni di studenti. I numeri aggiornati sono stati forniti dal
Ministero dell’Istruzione: 978.081 gli alunni delle scuole dell’infanzia, 2.572.969 quelli della primaria,
1.638.684 della secondaria di I grado e 2.626.674 quelli della secondaria di II grado. Gli alunni diversamente
abili sono 224.509. Sono numeri importanti che rappresentano il futuro dell’Italia sui quali occorre investire:
tanto e subito. Chi governa, invece, l’istruzione pubblica continua con la politica dei rimandi.

In classe, gli alunni non troveranno i docenti di tutte le discipline: ne mancherà all’appello almeno uno su
sei e in tanti si presenteranno con la valigia in mano, perché hanno presentato domanda di assegnazione
provvisoria dopo essere stati sbattuti  lontani da casa dall ’algoritmo impazzito del Miur. Non
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troveranno,inoltre, tranne qualche caso sporadico, gli aspiranti docenti vincitori di concorso, costretti a
sperare al prossimo anno e a fare ricorso perché il Miur si è dimenticato di accantonare i posti. Bisognerà
attendere non poche settimane, poi, prima di vedere i consigli di classe al completo, visto che il 70-80 per
cento delle 100mila supplenze annuali sono decretate da graduatoria d’Istituto e che i contratti potranno
essere sottoscritti solo dopo il via libera degli uffici scolastici periferici del Ministero.

Negli uffici scolastici e nei corridoi a sorvegliare ci saranno anche meno Ata, dopo che il Governo in carica
ne ha tagliati ulteriori 2.020 che si aggiungono ai 47mila spariti dopo la riforma Tremonti-Gelmini con il Mef
che ha autorizzato la miseria di 10mila assunzioni dopo un biennio di blocco. Non va meglio per il
sostegno, per il quale si continuano a tenere tra i 30mila e i 40mila posti in deroga, anziché in organico di
diritto, con la “ciliegina” di quest’anno: l’assegnazione di docenti non specializzati in assegnazione
provvisoriadopo che, per un cavillo burocratico, si è negato persino il trasferimento su quegli stessi posti a
personale specializzato sul sostegno.

Gli alunni di una scuola su tre si dovranno accontentare di un preside a metà con un altro istituto, visto che
le 200 assunzioni programmate dal Miur non coprono nemmeno il turn over: ben 1.500 scuole sono andate
infatti in reggenza e assegnate ad un dirigente scolastico di un altro istituto che, a sua volta, si ritroverà un
preside a mezzo servizio; lo stesso vale per i Dsga. Per entrambe le categorie si rimane in attesa del
concorso pubblico, con quello rinnovato dei nuovi dirigenti scolasticiinviato pure al Cspi e al Consiglio di
Stato. Dai rappresentanti dell’Esecutivo, come oggi su Radio 24, si continua a rassicurare sostenendo che
è tutto “pronto” e che “le assunzioni dei presidi si faranno il prossimo anno scolastico”.

Un discorso simile riguarda il terzo ciclo abilitante TFA. Secondo informazioni che provengono dalla
“squadra di Governo”, scrive oggi Orizzonte Scuola, ci sarebbero “almeno due elementi” che “ne ostacolano
la pubblicazione”: il numero dei posti e il coordinamento con la nuova formazione derivante dalla Buona
Scuola approvata lo scorso luglio”. Si tratta della legge delega relativa al nuovo reclutamento del personale
scolastico.

“La verità è che a 14 mesi dall’approvazione della Legge 107/2015 – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non abbiamo visto approvata nemmeno una
delle undici leggi delega. Dai vertici del Governo e del Ministero ci continuano a dire che i testi delle
deleghe attuative della Legge 107/2015 sono pronti, che le coperture finanziarie ci sono e che tutto è sul
punto di essere approvato. Il tempo, però, passa e la supplentite non arretra, così come le “classi pollaio” e,
ora, anche il personale di ruolo è diventato precario. Per non parlare del contratto fermo da quasi sette anni:
l’aumento di qualche euro, che non coprirà nemmeno l’inflazione, visto che si è cancellata anche l’indennità
di vacanza contrattuale, riguarderà solo un docente su tre. Con la politica dei rimandi – conclude Pacifico -
non si può andare avanti”.

 

 

 

 

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, 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

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

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

Tra ricorsi, ritardi e bocciature la scuola al via senza un prof su sei (La Stampa del 29 agosto 2016)

Inizia l’anno, peggio di così non si poteva: la Buona Scuola ha aumentato incognite e disagi

L’anno scolastico è partito: Collegi dei docenti a ranghi ridotti e tanti prof con la valigia

La scuola al via con 100mila supplenti. La riforma non ha cambiato nulla (Corriere della Sera del 5
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ATTUALITÀ

SCUOLA – TORNANO SUI BANCHI 8 MILIONI DI STUDENTI, TROVERANNO
IL CAOS

(12/09/2016)  -  Da un lato i vincitori del

conco rso ,   ch i s sà  quando   i n

c a t t e d r a ;   d a l l ’ a l t r o ,   T FA   e

concorso per presidi e Dsga di cui

si sono perse le tracce. Lo stesso

vale per le leggi delega della

Buona  Scuo la .  R i p rendono ,

intanto, le lezioni con le classi

‘orfane’ di almeno un docente e

tanti  di  essi  con  la val igia  in

mano. Bisognerà attendere non poche settimane, poi, prima di

vedere i consigli di classe al completo, visto che il 70-80 per

cento delle 100mila supplenze annuali sono decretate da

graduatoria d’Istituto e che i contratti potranno essere

sottoscritti solo dopo il via libera degli uffici scolastici periferici

del Ministero. Meno Ata, anche, all’interno degli uffici scolastici e

nei corridoi a sorvegliare. Non va meglio per il sostegno. Gli

alunni di una scuola su tre si dovranno accontentare di un

preside a metà con un altro istituto, viste le 200 assunzioni. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): a 14 mesi dall’approvazione della

Legge 107/2015 non abbiamo visto approvata neanche una delle

undici leggi delega. Dai vertici del Governo e del Ministero ci

continuano a dire che i testi delle deleghe attuative della Legge

107/2015 sono pronti e che le coperture finanziarie ci sono,

ribadendo che tutto è sul punto di essere approvato. Il tempo,

però, passa e la supplentite non arretra, così come le “classi

pollaio” e, ora, anche il personale di ruolo è diventato precario.

Per non parlare del contratto fermo da quasi sette anni:

l’aumento di qualche euro che non coprirà nemmeno l’inflazione

riguarderà solo un docente su tre. 

Tornano sui banchi quasi 8 milioni di studenti. I numeri

aggiornati sono stati forniti dal Ministero dell’Istruzione: 978.081

gli alunni delle scuole dell’infanzia, 2.572.969 quelli della
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primaria, 1.638.684 della secondaria di I grado e 2.626.674

quelli della secondaria di II grado. Gli alunni diversamente abili

sono 224.509. Sono numeri importanti che rappresentano il

futuro dell’Italia sui quali occorre investire: tanto e subito. Chi

governa, invece, l’istruzione pubblica continua con la politica dei

rimandi. 

In classe, gli alunni non troveranno i docenti di tutte le

discipline: ne mancherà all’appello almeno uno su sei e in tanti si

presenteranno con la valigia in mano, perché hanno presentato

domanda di assegnazione provvisoria dopo essere stati sbattuti

lontani da casa dal l ’algoritmo impazzito del Miur. Non

troveranno,inoltre, tranne qualche caso sporadico, gli aspiranti

docenti vincitori di concorso, costretti a sperare al prossimo

anno e a fare ricorso perché i l Miur si è dimenticato di

accantonare i posti. Bisognerà attendere non poche settimane,

poi, prima di vedere i consigli di classe al completo, visto che il

70-80 per cento delle 100mila supplenze annuali sono decretate

da graduatoria d’Istituto e che i contratti potranno essere

sottoscritti solo dopo il via libera degli uffici scolastici periferici

del Ministero. 

Negli uffici scolastici e nei corridoi a sorvegliare ci saranno anche

meno Ata, dopo che il Governo in carica ne ha tagliati ulteriori

2.020 che si aggiungono ai 47mila spariti dopo la riforma

Tremonti-Gelmini con il Mef che ha autorizzato la miseria di

10mila assunzioni dopo un biennio di blocco. Non va meglio per il

sostegno, per il quale si continuano a tenere tra i 30mila e i

40mila posti in deroga, anziché in organico di diritto, con la

“cil iegina” di quest’anno: l’assegnazione di docenti non

specializzati in assegnazione provvisoria dopo che, per un cavillo

burocratico, si è negato persino il trasferimento su quegli stessi

posti a personale specializzato sul sostegno. 

Gli alunni di una scuola su tre si dovranno accontentare di un

preside a metà con un altro istituto, visto che le 200 assunzioni

programmate dal Miur non coprono nemmeno il turn over: ben

1.500 scuole sono andate infatti in reggenza e assegnate ad un

dirigente scolastico di un altro istituto che, a sua volta, si

ritroverà un preside a mezzo servizio; lo stesso vale per i Dsga.

Per entrambe le categorie si rimane in attesa del concorso

pubblico, con quello rinnovato dei nuovi dirigenti scolastici

inviato pure al Cspi e al Consiglio di Stato. Dai rappresentanti

dell’Esecutivo, come oggi su Radio 24, si continua a rassicurare

sostenendo che è tutto “pronto” e che “le assunzioni dei presidi si

faranno il prossimo anno scolastico”. 

Un discorso simile riguarda il terzo ciclo abilitante TFA. Secondo
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informazioni che provengono dalla “squadra di Governo”, scrive

oggi Orizzonte Scuola, ci sarebbero “almeno due elementi” che

“ne ostacolano la pubblicazione”: il numero dei posti e il

coordinamento con la nuova formazione derivante dalla Buona

Scuola approvata lo scorso luglio”. Si tratta della legge delega

relativa al nuovo reclutamento del personale scolastico. 

“La verità è che a 14 mesi dall’approvazione della Legge

107/2015 – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal – non abbiamo visto

approvata nemmeno una delle undici leggi delega. Dai vertici del

Governo e del Ministero ci continuano a dire che i testi delle

deleghe attuative della Legge 107/2015 sono pronti, che le

coperture finanziarie ci sono e che tutto è sul punto di essere

approvato. Il tempo, però, passa e la supplentite non arretra,

così come le “classi pollaio” e, ora, anche il personale di ruolo è

diventato precario. Per non parlare del contratto fermo da quasi

sette anni: l’aumento di qualche euro, che non coprirà nemmeno

l’inflazione, visto che si è cancellata anche l’indennità di vacanza

contrattuale, riguarderà solo un docente su tre. Con la politica

dei rimandi – conclude Pacifico - non si può andare avanti”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Oggi 12:04

Fast Confsal e Faisa Cisal hanno raccolto oltre 350 firme per chiedere l'annullamento

dell'instesa sottoscritta da Cgil, Cusl, Uil e Ugl.
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Fatti&Storie

Lunedì 12 Settembre 2016
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Inizia l’anno, 1 cattedra
su 3 andrà ai supplenti

 0Mi piaceMi piace Condividi 0

Lun, 12/09/2016 - 16:36

ROMA. Sono quasi otto milioni gli studenti di ogni ordine e grado che in queste ore
stanno facendo rientro fra i banchi di scuola di tutta Italia. Ad attenderli, l’incognita
degli insegnanti e delle cattedre non assegnate. L’anno scolastico 2016-2017 si apre
con migliaia di cattedre ancora vacanti nonostante la legge 107. Le procedure
concorsuali della Buona Scuola, infatti, che hanno coinvolto 175 mila candidati, in
corsa per 63.712 cattedre, non sono  ancora esaurite (più del 60% delle graduatorie
del concorso saranno pronte dopo il 15 settembre, nei prossimi mesi, e
produrranno vincitori soltanto dal 2017-18). Secondo una proiezione dei risultati
finali stimata da Tuttoscuola, si calcola che 20.800 posti (dei 63.712 banditi)
resteranno vacanti.  «Il concorso a cattedra è un flop senza precedenti, 1 posto su 3
andrà perso», afferma il sindacato Anief-Cisal. A chi andranno i posti vacanti? Facile
ipotizzare un largo uso di supplenze, salvo l'utilizzo delle GaE (Graduatorie ad
esaurimento) in quelle classi di concorso dove vi siano ancora docenti in lista
d'attesa. Più realistica insomma l'ipotesi che per assumere la totalità dei vincitori
occorrerà attendere il 2017. «La riforma della Scuola ha bisogno di un triennio, e
sarà questo il primo tagliando vero» ha detto ieri la stessa ministra dell'Istruzione
Stefania Giannini. «Sarà  un anno di sfide importanti», ha sottolineato, che
«affronteremo con molti strumenti in più rispetto al  passato, per fare della scuola il

SCUOLA
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vero motore del cambiamento». 

Boom di bocciati

Tuttoscuola fa i conti dei bocciati al concorsone: un’«ecatombe» che lascerà vuoti
oltre 20 mila posti.  Tuttoscuola registra ad oggi il 32% di posti vacanti (3655) su
522 graduatorie pronte. Con il paradosso che non saranno solo i tanti bocciati (il
55%) a lasciare scoperte le cattedre, ma anche i promossi. Dove il primo anno di
riforma ha evidenziato passi avanti è la lotta al precariato. I supplenti erano
118.176 nell’anno scolastico 2014-2015, sono scesi a 105.395 in quello 2015-16,
per quest’anno si prevede un numero variabile tra i 60 e gli 80mila.  

Chiamata diretta

L’avvio degli Ambiti territoriali per l'organico di potenziamento con il reclutamento
degli insegnanti da parte dei dirigenti scolastici rappresenta la vera novità del
2016/2017. Perché nel primo anno di Buona Scuola l'organico di potenziamento -
circa 48mila unità - è stato inviato a metà novembre agli istituti direttamente dal
ministero dell'Istruzione, congelando per un anno la  cosiddetta “chiamata diretta”.
Un sistema, quello introdotto dalla Buona Scuola,  su cui ha puntato ora
l'attenzione  anche l'Anac, l'autorità anticorruzione.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

12 set 2016 - 13:02

Stampa

CATANIA - La raccolta di  rme da parte dei lavoratori dell’AMT/SPA che chiedono l’indizione del
Referendum per abrogare l’accordo aziendale del 6 settembre 2016, ha già superato
abbondantemente quota 350, rispetto ai circa 700 dipendenti in organico.

Numeri che danno grande soddisfazione alla Fast e alla Cisal: “Un segnale molto importante ed
incoraggiante quello che ci arriva dai lavoratori della partecipata tramite il numero di  rme raccolte che
va oltre il 50% della forza lavoro. Insieme alla maggior parte dei lavoratori dissidenti all’accordo, stiamo
contestando in tutti i modi e nelle forme democratiche possibili, quanto stipulato in data 06/09/2016
tra AMT/SPA e le altre sigle sindacali, poiché, a nostro modesto avviso, l’accordo in questione è stato
predisposto nell’assoluta illegittimità sia sotto il pro lo formale che sostanziale, e quindi, deleterio nei
riguardi dei lavoratori prima, e della cittadinanza dopo”.
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Tweet 0

Inizio lezioni, Anief: consigli di classe incompleti, scuole in
reggenza, ATA insuf cienti. Scuole nel caos
di redazione

Anief – Tra oggi e lunedì tornano sui banchi
quasi 8 milioni di studenti. I numeri aggiornati
sono stati forniti dal Ministero dell’Istruzione:
978.081 gli alunni delle scuole dell’infanzia,
2.572.969 quelli della primaria,1.638.684 della
secondaria di I grado e 2.626.674 quelli della
secondaria di II grado. Gli alunni diversamente

abili sono 224.509.

Sono numeri importanti che rappresentano il futuro dell’Italia sui quali occorre
investire: tanto e subito. Chi governa, invece, l’istruzione pubblica continua con la
politica dei rimandi.

In classe, gli alunni non troveranno i docenti di tutte le discipline: ne mancherà
all’appello almeno uno su sei e in tanti si presenteranno con la valigia in mano,
perché hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria dopo essere
statisbattuti lontani da casa dall’algoritmo impazzito del Miur. Non
troveranno,inoltre, tranne qualche caso sporadico, gli aspiranti docenti vincitori di
concorso,costretti a sperare al prossimo anno e a fare ricorso perché il Miur si è
dimenticato di accantonare i posti. Bisognerà attendere non poche settimane, poi,
prima di vedere i consiglidi classe al completo, visto che il 70-80 per cento delle
100mila supplenze annuali sono decretate da graduatoria d’Istituto e che i contratti
potranno essere sottoscritti solo dopo il via libera degli uf ciscolastici periferici del
Ministero.

Negli uf ci scolastici e nei corridoi a sorvegliare ci saranno anche meno Ata, dopo che
il Governo incarica ne ha tagliati ulteriori 2.020 che si aggiungono ai 47mila spariti
dopo la riforma Tremonti-Gelmini con il Mef che ha autorizzato lamiseria di 10mila
assunzioni dopo un biennio di blocco. Non va meglio per il sostegno, per il quale si
continuanoa tenere tra i 30mila e i 40mila posti in deroga, anziché in organico di
diritto, con la “ciliegina” di quest’anno: l’assegnazione di docenti non specializzati in
assegnazione provvisoria dopo che, per un cavillo burocratico, si è negato persino il
trasferimento su queglistessi posti a personale specializzato sul sostegno.

Gli alunni di una scuola su tre si dovranno accontentare di un preside a metà con un
altro istituto, vistoche le 200 assunzioni programmate dal Miur non coprono
nemmeno il turn over: ben 1.500 scuole sono andate infatti in reggenza e assegnate
ad un dirigente scolastico di un altro istitutoche, a sua volta, si ritroverà un preside a
mezzo servizio; lo stesso vale per i Dsga. Per entrambe le categorie si rimane in attesa
del concorso pubblico,con quello rinnovato dei nuovi dirigenti scolastici inviato pure
al Cspi e al Consiglio di Stato. Dai rappresentanti dell’Esecutivo, come oggi su Radio
24, si continua a rassicurare sostenendo che è tutto “pronto” e che “le assunzioni
deipresidi si faranno il prossimo anno scolastico”.

Un discorso simile riguarda il terzo ciclo abilitante TFA. Secondo informazioni che
provengono dalla“squadra di Governo”, scrive oggi Orizzonte Scuola, ci sarebbero
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12 settembre 2016 - 18:15 - redazione

Argomenti: anief Inizio anno scolastico

“almeno due elementi” che “ne ostacolano la pubblicazione”: il numerodei posti e il
coordinamento con la nuova formazione derivante dalla Buona Scuola approvata lo
scorso luglio”. Si tratta della legge delega relativa alnuovo reclutamento del personale
scolastico.

“La verità è che a 14 mesi dall’approvazione della Legge 107/2015 – commenta
Marcello Paci co, presidentenazionale Anief e segretario confederale Cisal – non
abbiamo visto approvata nemmeno una delle undici leggi delega. Dai vertici del
Governo e del Ministeroci continuano a dire che i testi delle deleghe attuative della
Legge 107/2015 sono pronti, che le coperture  nanziarie ci sono e che tutto è sul
punto di essereapprovato. Il tempo, però, passa e la supplentite non arretra, così come
le “classi pollaio” e, ora, anche il personale di ruoloè diventato precario. Per non
parlare del contratto fermo da quasi sette anni: l’aumento di qualche euro, che non
coprirà nemmeno l’in azione, visto che si ècancellata anche l’indennità di vacanza
contrattuale, riguarderà solo un docente su tre. Con la politica dei rimandi – conclude
Paci co – non si puòandare avanti”.

12 settembre 2016
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