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Il Miur fornisce i numeri del percorso di reclutamento transitorio previsto dal Governo

Renzi per andare incontro, solo in apparenza, ai precari “storici” della scuola pubblica:

ammontano a meno di 50 mila i partecipanti al concorso abilitati della secondaria. Ma il

numero dei partecipanti a questa prima tornata è ridondante solo in superficie, poiché

ancora una volta, in seguito alle novità introdotte dalla Buona Scuola, i docenti hanno

respinto l’elemosina del Governo: parteciperà solo uno su due degli aventi diritto tra Pas e

Tfa. Altri 10mila ricorrono per entrare e altrettanti già assunti a tempo indeterminato,

grazie al ricorso Anief, aspirano al passaggio tra un ruolo e l’altro. In questo modo

falliscono i decreti delegati della Legge 107/2015. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Noi lo

ripetiamo da tempo e avremmo la soluzione all’ingarbugliatissimo problema: bisogna

stabilizzare e risarcire i precari e attivare le prove suppletive al vecchio concorso, poiché

solo così si possono evitare conflitti nei tribunali. In pratica, dopo l’esclusione di 20 mila

laureati dal vecchio concorso, lo Stato ci riprova ma tante incognite stanno dando luogo al

nuovo contenzioso. Anief, infatti, ha raccolto diverse migliaia di ricorsi per via delle

esclusioni incomprensibili dal concorso riservato ai docenti abilitati 2018. Il problema di

fondo è che l’amministrazione non ha ancora compreso che il dipendente precario, dopo

tre anni di supplenze, va stabilizzato.
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Nei prossimi giorni, quindi, le amministrazioni scolastiche saranno chiamate ad

esaminare i titoli, i servizi e le documentazioni presentate dagli insegnanti in forzo al loro

istituto. Il tutto servirà a costituire queste maxi-graduatorie, comprendenti docenti con

diverse collocazioni. Purtroppo, le indicazioni che hanno le segreterie da parte

dell’amministrazione centrale non sono rispettose dei diritti di molte tipologie di insegnanti.

A questo proposito, Anief ricorda che risulta illegittima la valutazione parziale del servizio

pre-ruolo o prestato nella scuola paritaria. Lo hanno ribadito molte sentenze dei tribunali. E

per questo motivo, il sindacato ha predisposto apposito ricorso, al giudice del lavoro, in

modo da far valere il servizio pre-ruolo per intero.Anief, inoltre, ritiene non corretta la

tabella di valutazione dei titoli, predisposta sempre dall’amministrazione. Le incongruenze

sono diverse: si va dall’abilitazione SSIS alla specializzazione SSIS di sostegno, dal titolo

TFA conseguito (anche sostegno) al servizio pre-ruolo al pari di quello prestato dopo la

nomina (punti 6 e per intero), dal doppio punteggio per servizio pre-ruolo in piccole isole al

servizio militare prestato non in costanza di nomina. Anche in questo caso, Anief consiglia

al personale coinvolto di non rischiare di perdere il posto nella scuola di titolarità

impugnando la tabella predisposta Miur direttamente al giudice di competenza.Marcello

Pacifico (Anief-Cisal): Tutti gli insegnanti che risultano danneggiati dalla purtroppo ampia

casistica di norme illegittime farebbero bene e presentare ricorso: soprassedere, per poi

ritrovarsi perdenti posto, rappresenterebbe una beffa enorme. Con conseguenze negative

immaginabili, derivanti dalla perdita del posto e dall’obbligo di trasferirsi in un’altra sede

scolastica. L’aspetto più inquietante di certe decisioni prese dal Miur è la mancata

considerazione di titoli e servizi, conseguiti alla stregua di altri invece riconosciuti. A noi,

come sindacato, questo palese aggiramento della direttiva UE n. 70/99, con insopportabili

discriminazioni tra il personale, non può stare bene. E lo diremo chiaramente, tramite i

nostri legali, ai giudici di competenza.
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Circolare Miur sugli organici del prossimo anno è a dir poco deludente: “conterrà poche

novità a fronte di situazioni complesse che richiederebbero un ripensamento della

materia”. I posti da consolidare in organico di diritto sono appena 3.530 a fronte di oltre

80mila; appena 1.162 saranno i posti aggiuntivi per la riforma degli Istituti Professionali; si

creano i presupposti per tagliare altri ulteriori cattedre al Meridione e nelle Isole: permane il

blocco di una cattedra su tre di sostegno, che continua ad andare in deroga benché fosse

priva di titolare. Dulcis in fundo, saranno solamente 800 i posti di organico potenziato

destinati all’Infanzia. Secondo l’Anief dal Miur si continua ad esprimere concetti in un

senso e ad applicare norme in un altro. Si dice in continuazione, ad esempio, che si vuole

abbattere il precariato coprendo tutti i posti vacanti, poi però si fa di tutto, inventando

norme che vanno oltre l’immaginazione, pur di non utilizzare i posti liberi per le immissioni

in ruolo e i trasferimenti.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Abbiamo un’amministrazione

centrale che si costituisce in tribunale per negare il titolo abilitante all’insegnamento, per

dire no all’inserimento nelle GaE, nella seconda fascia d’istituto e alla partecipazione alla

fase transitoria. Noi a questo gioco non ci stiamo: solo nell’ultimo corso-concorso per

docenti abilitati, ad esempio, Anief ha raccolto 7 mila ricorsi da parte di docenti per vari

motivi esclusi in modo secondo il nostro parere del tutto illegittimo. Ma l’opposizione del

Miur alle soluzioni più logiche è a trecentosessanta gradi, perché anche l’apparente

marcia indietro sul potenziamento della scuola dell’infanzia è a dir poco ridicola: si è

concesso, di fatto, appena il 2 per cento del totale assegnato, dopo il diniego totale della

Buona Scuola per la quale i docenti fino a 6 anni non sono stati nemmeno presi in

considerazione. Abbiamo, infine, un’organizzazione dei posti di sostegno agli alunni

disabili che non si riesce a migliorare: confermando oltre 40mila posti in deroga, anche il

prossimo anno scolastico si svolgerà con un posto su tre scoperto e assegnato a

supplenza in autunno, dopo il solito balletto di precari che si sono avvicendati, con

conseguenze pesanti per i disorientati alunni disabili: una vergogna nazionale per la

Ministra dell’Istruzione in uscita che, al di là dei comunicati e delle belle parole espresse

per oltre un anno, ha confermato tutte le contraddizioni che hanno caratterizzato le

gestioni passate.Alla luce degli organici bloccati, continua la battaglia legale del sindacato,

sempre pronto a contrastare in tribunale, attraverso ricorsi mirati, questa politica al

risparmi e contro i cittadini.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 3 aprile 2018 a 00:25 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: docenti, organici, scuola. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Aumentano gli alunni stranieri, ma mancano
i docenti che dovrebbero insegnare a loro
l’italiano

Dati ufficiali Miur: gli studenti con cittadinanza non italiana che siedono ai banchi delle nostre
scuole sono 826mila, il 9,4% della popolazione studentesca complessiva, 11mila in più rispetto
all’anno scolastico precedente. La Lombardia è poi la regione che registra un maggior numero
di studenti con cittadinanza non italiana, circa 208.000, mentre la quota più bassa si riscontra in
Campania. Dieci le nazioni più rappresentate, prima fra tutte la Romania, seguita da Albania,
Marocco, Cina, Filippine, India e Moldavia, Ucraina, Pakistan ed Egitto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Nessuno ne parla, ma questi alunni sono senza insegnante
specializzato. Infatti, quasi il 10% della nostra attuale popolazione studentesca è straniero;
tuttavia, a due anni dal DPR 19/16 e dall'ultimo concorso a cattedre, non parte la classe di
concorso per l'insegnamento di italiano ad alunni stranieri benché abbia fatto registrare
centinaia di vincitori. Con le ultime indicazioni ministeriali sugli organici, l’unica novità è avere
introdotto nel Cpia un posto su potenziamento, ma è una goccia nel mare: gli alunni sono 11mila
in più rispetto all'anno scorso e bisogna pensare a un’implementazione delle forze di docenza
specializzate in questa disciplina. Assumendo dei docenti già selezionati e che non aspettano
altro di essere assunti.

 

Cresce il numero di studenti stranieri all’interno delle nostre aule, ma non c’è un’adeguata corrispondenza
di docenti specializzati in grado di venire incontro alle loro esigenze: come riporta infatti Tuttoscuola, dai
dati resi noti dal Miur sugli alunni con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 2016/2017 emerge che
“gli studenti con cittadinanza non italiana che siedono ai banchi delle nostre scuole sono 826mila, il 9,4%
della popolazione studentesca complessiva, 11mila in più rispetto all’anno scolastico precedente”.

Leggermente superiore risulta la quota dei maschi (52%) rispetto alle femmine (48%). Nell’ultimo anno la
crescita è stata di 24.000 unità (+5,1%). La Lombardia è poi la regione che registra un maggior numero di
studenti con cittadinanza non italiana, circa 208.000, mentre la quota più bassa si riscontra “in Campania.
Dieci le nazioni più rappresentate, prima fra tutte la Romania (19,2%), seguita da Albania (13,6%), Marocco
(12,4%), Cina (6%), Filippine (3,3%), India e Moldavia (rispettivamente 3,1%), Ucraina, Pakistan ed Egitto
(tutte al 2,4%). Il 92,1% delle alunne e degli alunni che ha conseguito la licenza della scuola secondaria di I
grado ha scelto di proseguire gli studi: l’83,2% ha scelto un liceo, un istituto tecnico o professionale, l’8,9%
ha scelto un percorso di formazione professionale regionale. Sono quindi 191mila le studentesse e gli
studenti con cittadinanza non italiana che frequentano le scuole secondarie di II grado, il 7,1% della
popolazione studentesca totale”.

Certamente, siamo dinanzi ad un fenomeno nazionale in perenne crescita che richiederebbe un
adeguamento del personale scolastico. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, commenta la notizia facendo notare che “nessuno ne parla, ma questi alunni non italiani
sono senza insegnante specializzato. Infatti, quasi il 10% della nostra attuale popolazione studentesca è
straniero, tuttavia, a due anni dal DPR 19/16 e dall'ultimo concorso a cattedre, non parte la classe di
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concorso per l'insegnamento di italiano ad alunni stranieri benché abbia fatto registrare centinaia di
vincitori”.

“Con le ultime indicazioni ministeriali sugli organici – continua il sindacalista autonomo - l’unica novità di
rilievo è avere introdotto nel Cpia un posto su ‘potenziamento’, ma è la classica goccia nel mare: gli alunni,
infatti, sono 11mila in più rispetto all'anno passato e bisogna pensare a un’implementazione delle forze di
docenza specializzate in questa disciplina. Assumendo dei docenti già selezionati e che non aspettano
altro di essere assunti per mettersi al lavoro nelle nostre scuole pubbliche”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata

Graduatorie precari sbagliate e da rifare: la linea del Miur frana davanti ai giudici

Graduatorie precari, il Ministro promette di prenderle tutte in considerazione. Anief: va fatto subito

Miur avanti tutta sulle leggi delega della “Buona Scuola”, ma senza modifiche l’autogol è sicuro

Buona Scuola, CdM approva 8 decreti attuativi: per Anief è l’inizio di un percorso da completare

Per diventare insegnante laurea obbligatoria e concorso pubblico, ma prima la fase transitoria per
stabilizzare i precari delle graduatorie

Decreti delegati L.107/15: Cisal presenta emendamenti Anief in audizione al Senato presso la VII
Commissione, molte le modifiche da fare

Riforma della scuola, la fase transitoria per la gestione del precariato è un disastro. Anief proclama lo stato
di agitazione

Precari, il Miur gli affida le cattedre libere senza pagare i mesi estivi: a Busto Arsizio il giudice rimborsa 4
docenti con 105mila euro

Precari storici non assunti, il Tribunale di Roma risarcisce tre insegnanti con 100mila euro

Precariato, in attesa dell’intervento di Bruxelles ci pensano i tribunali a risarcire i docenti: 150mila euro a
cinque insegnanti per mancata assunzione e progressioni di carriera

Precariato, per la Cassazione la questione stipendiale è chiusa: vanno applicati gli stessi scatti automatici
del personale di ruolo

Precariato, dopo la denuncia dell’Anief, prima apertura del Parlamento sulla gestione della fase transitoria
ma non basta: domani sarà sciopero nazionale

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni

Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione

Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017

Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?

Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare

Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta

Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre

Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da
Anief al Consiglio d’Europa
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COMUNI: NUORO SINISCOLA MACOMER TORTOLÌ LANUSEI DORGALI
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NUORO > CRONACA > NUORO AMBIENTE, I SINDACATI CHIEDONO...

Nuoro Ambiente, i sindacati
chiedono quindici assunzioni
Cisal e Cgil puntano a rimpolpare gli organici della società prima che
scadano l’appalto e la gestione liquidatoria
di Valeria Gianoglio
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NUORO. Alla scadenza della gestione liquidatoria, e all’avvio della nuova

“creatura” che prenderà il posto di Nuoro Ambiente, mancano nove mesi, ma per

i sindacati Cisal e Cgil per garantire il lavoro a tutti i dipendenti della società, e in

particolare a quelli che sono ancora da stabilizzare, non c’è davvero tempo da

perdere. Perché altrimenti, dicono, alcuni posti di lavoro potrebbero essere a

rischio.

Sarà per questo che i rappresentanti delle due sigle sindacali in questi giorni

hanno incontrato i due commissari liquidatori di Nuoro Ambiente e davanti a loro

hanno messo sul tavolo della discussione le questioni ancora aperte. A

cominciare da un punto considerato chiave: il completamento dell’organico della

società in liquidazione. A conti fatti, dicono i rappresentanti provinciali della Cisal

e della Cgil, Luciano Carroni e Sandro Fronteddu, alla Nuoro Ambiente mancano

circa 15 dipendenti, e di questi ben 13 sono in un settore importante come quello

della raccolta porta a porta, della conduzione dei mezzi e del servizio di

spazzamento. Ma un altro punto chiave, secondo i sindacati, è quello delle

cosiddette “premialità” che, almeno fino a qualche tempo fa, sembrava che la

gestione commissariale di Nuoro Ambiente volesse assegnare a sei dipendenti

della società. In sei, infatti, nelle scorse settimane, avevano ricevuto le lettere che

annunciavano il loro passaggio di livello. Cisal e Cgil, su queste “premialità” e in

particolare sul modo con le quali si stavano gestendo, hanno da subito

manifestato una netta contrarietà.

Prima di promuovere alcuni dipendenti, hanno detto in sostanza i due sindacati,

la società pensi piuttosto ad assumere a tempo indeterminato gli attuali precari.

E a farlo, dicono Luciano Carroni e Sandro Fronteddu, in modo trasparente ed

esteso a tutti i dipendenti: ovvero attraverso una selezione interna. Attraverso

questa selezione, aperta dunque a tutti i dipendenti, si potrebbe assegnare il

riconoscimento di mansioni superiori. 

Questo punto, secondo la Cisal e la Cgil, è un passaggio molto importante che

hanno chiesto ai commissari liquidatori di Nuoro Ambiente di soddisfare prima

che la loro gestione si concluda e prima che parta il nuovo affidamento in appalto

del servizio di raccolta dei rifiuti. Sì al riconoscimento e assegnazione di

mansioni superiori, dicono i sindacati, a patto però che vengano fatti «con criteri

di selezione pubblica e con diritto a clausole di stabilizzazione per coloro che

possono esigere diritti di conversione in tempo indeterminato». 
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:00
Boss in incognito -
Stagione 5 - Ep. 5

Seguici su

STASERA IN TV

01 aprile 2018

Nel caso nel quale questa operazione non dovesse riuscire, secondo le due sigle

sindacali, si dovrà per forza «ridurre il carico di lavoro dell’attuale organico di

Nuoro Ambiente e apportare alcune modifiche all’attuale zonizzazione e all’orario

di servizio». Finora, ricordano ancora gli stessi sindacati, per fornire un servizio

di raccolta dei rifiuti adeguato alle esigenze dei nuoresi, Nuoro Ambiente «si

avvale di personale assunto a tempo determinato e tuttavia, per cause

organizzative, ferie arretrate, malattie brevi o prolungate, riposi e permessi, non

è in condizione di assolvere a tutti gli adempimenti di un servizio quotidiano

altamente qualificato se non ricorrendo a condizioni stressanti di lavoro per gli

operatori attuali». E proprio per queste ragioni, c’è «la necessità di interventi

concordati e urgenti sia di tipo strutturali sia di tipo organizzativo».

Nei giorni scorsi, dunque, si è parlato proprio di questi temi

nel corso di un incontro tra i sindacati e i commissari liquidatori di Nuoro

Ambiente e sembra che al termine del confronto, i due commissari abbiano la

loro piena disponibilità per rivedere le scelte fatte sino a quel momento e

assecondare, così, le richieste della Cisal e della Cgil.

Pubblica il tuo annuncio
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Tweet

Anief: aumentano gli alunni stranieri, ma mancano i docenti
che dovrebbero insegnare a loro l’italiano
di redazione

Anief – Cresce il numero di studenti stranieri
all’interno delle nostre aule, ma non c’è
un’adeguata corrispondenza di docenti
specializzati in grado di venire incontro alle loro
esigenze: come riporta infatti Tuttoscuola, dai
dati resi noti dal Miur sugli alunni con
cittadinanza non italiana nell’anno scolastico

2016/2017 emerge che “gli studenti con cittadinanza non italiana che siedono ai
banchi delle nostre scuole sono 826mila, il 9,4% della popolazione studentesca
complessiva, 11mila in più rispetto all’anno scolastico precedente”.

Leggermente superiore risulta la quota dei maschi (52%) rispetto alle femmine (48%).
Nell’ultimo anno la crescita è stata di 24.000 unità (+5,1%). La Lombardia è poi la
regione che registra un maggior numero di studenti con cittadinanza non italiana,
circa 208.000, mentre la quota più bassa si riscontra “in Campania. Dieci le nazioni
più rappresentate, prima fra tutte la Romania (19,2%), seguita da Albania (13,6%),
Marocco (12,4%), Cina (6%), Filippine (3,3%), India e Moldavia (rispettivamente
3,1%), Ucraina, Pakistan ed Egitto (tutte al 2,4%). Il 92,1% delle alunne e degli alunni
che ha conseguito la licenza della scuola secondaria di I grado ha scelto di proseguire
gli studi: l’83,2% ha scelto un liceo, un istituto tecnico o professionale, l’8,9% ha
scelto un percorso di formazione professionale regionale. Sono quindi 191mila le
studentesse e gli studenti con cittadinanza non italiana che frequentano le scuole
secondarie di II grado, il 7,1% della popolazione studentesca totale”.

Certamente, siamo dinanzi ad un fenomeno nazionale in perenne crescita che
richiederebbe un adeguamento del personale scolastico. Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, commenta la notizia facendo notare
che “nessuno ne parla, ma questi alunni non italiani sono senza insegnante
specializzato. Infatti, quasi il 10% della nostra attuale popolazione studentesca è
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2 aprile 2018 - 15:45 - redazione

Argomenti: anief

straniero, tuttavia, a due anni dal DPR 19/16 e dall’ultimo concorso a cattedre, non
parte la classe di concorso per l’insegnamento di italiano ad alunni stranieri benché
abbia fatto registrare centinaia di vincitori”.

“Con le ultime indicazioni ministeriali sugli organici – continua il sindacalista
autonomo – l’unica novità di rilievo è avere introdotto nel Cpia un posto su
‘potenziamento’, ma è la classica goccia nel mare: gli alunni, infatti, sono 11mila in
più rispetto all’anno passato e bisogna pensare a un’implementazione delle forze di
docenza specializzate in questa disciplina. Assumendo dei docenti già selezionati e
che non aspettano altro di essere assunti per mettersi al lavoro nelle nostre scuole
pubbliche”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Orizzontescuola: Anief: aumentano
gli alunni stranieri, ma mancano i
docenti che dovrebbero insegnare a
loro l’italiano

News dalla rete

Leggermente superiore risulta la quota dei maschi (52%) rispetto alle femmine
(48%). Nell’ultimo anno la crescita è stata di 24.000 unità (+5,1%). La Lombardia
è poi la regione che registra un maggior numero di studenti con cittadinanza
non italiana, circa 208.000, mentre la quota più bassa si riscontra “in Campania.
Dieci le nazioni più rappresentate, prima fra tutte la Romania (19,2%), seguita
da Albania (13,6%), Marocco (12,4%), Cina (6%), Filippine (3,3%), India e Moldavia
(rispettivamente 3,1%), Ucraina, Pakistan ed Egitto (tutte al 2,4%). Il 92,1% delle
alunne e degli alunni che ha conseguito la licenza della scuola secondaria di I
grado ha scelto di proseguire gli studi: l’83,2% ha scelto un liceo, un istituto
tecnico o professionale, l’8,9% ha scelto un percorso di formazione
professionale regionale. Sono quindi 191mila le studentesse e gli studenti con
cittadinanza non italiana che frequentano le scuole secondarie di II grado, il
7,1% della popolazione studentesca totale”.
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Certamente, siamo dinanzi ad un fenomeno nazionale in perenne crescita che
richiederebbe un adeguamento del personale scolastico. Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, commenta la notizia
facendo notare che “nessuno ne parla, ma questi alunni non italiani sono senza
insegnante specializzato. Infatti, quasi il 10% della nostra attuale popolazione
studentesca è straniero, tuttavia, a due anni dal DPR 19/16 e dall’ultimo
concorso a cattedre, non parte la classe di concorso per l’insegnamento di
italiano ad alunni stranieri benché abbia fatto registrare centinaia di vincitori”.

“Con le ultime indicazioni ministeriali sugli organici – continua il sindacalista
autonomo – l’unica novità di rilievo è avere introdotto nel Cpia un posto su
‘potenziamento’, ma è la classica goccia nel mare: gli alunni, infatti, sono 11mila
in più rispetto all’anno passato e bisogna pensare a un’implementazione delle
forze di docenza specializzate in questa disciplina. Assumendo dei docenti già
selezionati e che non aspettano altro di essere assunti per mettersi al lavoro
nelle nostre scuole pubbliche”.

L’articolo Anief: aumentano gli alunni stranieri, ma mancano i docenti che
dovrebbero insegnare a loro l’italiano sembra essere il primo su Orizzonte
Scuola.
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News dalla rete

Leggermente superiore risulta la quota dei maschi (52%) rispetto alle femmine
(48%). Nell’ultimo anno la crescita è stata di 24.000 unità (+5,1%). La Lombardia
è poi la regione che registra un maggior numero di studenti con cittadinanza
non italiana, circa 208.000, mentre la quota più bassa si riscontra “in Campania.
Dieci le nazioni più rappresentate, prima fra tutte la Romania (19,2%), seguita
da Albania (13,6%), Marocco (12,4%), Cina (6%), Filippine (3,3%), India e Moldavia
(rispettivamente 3,1%), Ucraina, Pakistan ed Egitto (tutte al 2,4%). Il 92,1% delle
alunne e degli alunni che ha conseguito la licenza della scuola secondaria di I
grado ha scelto di proseguire gli studi: l’83,2% ha scelto un liceo, un istituto
tecnico o professionale, l’8,9% ha scelto un percorso di formazione
professionale regionale. Sono quindi 191mila le studentesse e gli studenti con
cittadinanza non italiana che frequentano le scuole secondarie di II grado, il
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7,1% della popolazione studentesca totale”.

Certamente, siamo dinanzi ad un fenomeno nazionale in perenne crescita che
richiederebbe un adeguamento del personale scolastico. Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, commenta la notizia
facendo notare che “nessuno ne parla, ma questi alunni non italiani sono senza
insegnante specializzato. Infatti, quasi il 10% della nostra attuale popolazione
studentesca è straniero, tuttavia, a due anni dal DPR 19/16 e dall’ultimo
concorso a cattedre, non parte la classe di concorso per l’insegnamento di
italiano ad alunni stranieri benché abbia fatto registrare centinaia di vincitori”.

“Con le ultime indicazioni ministeriali sugli organici – continua il sindacalista
autonomo – l’unica novità di rilievo è avere introdotto nel Cpia un posto su
‘potenziamento’, ma è la classica goccia nel mare: gli alunni, infatti, sono 11mila
in più rispetto all’anno passato e bisogna pensare a un’implementazione delle
forze di docenza specializzate in questa disciplina. Assumendo dei docenti già
selezionati e che non aspettano altro di essere assunti per mettersi al lavoro
nelle nostre scuole pubbliche”.

L’articolo Anief: aumentano gli alunni stranieri, ma mancano i docenti che
dovrebbero insegnare a loro l’italiano sembra essere il primo su Orizzonte
Scuola.
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Scuola, aumentano gli alunni stranieri ma mancano gli insegnanti di italiano
Gli studenti con cittadinanza non italiana che siedono ai banchi delle nostre scuole sono 826mila, il 9,4% della popolazione studentesca

complessiva

Cronaca

     

Redazione
02 aprile 2018 15:55

"Gli studenti protestano contro lo sfruttamento e ora rischiano di non essere ammessi agli esami"
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23 marzo 2018

"Aumentano gli alunni stranieri, ma mancano i docenti che dovrebbero insegnare a loro l'italiano": a lanciare l'allarme è

l'Anief.

11mila in più rispetto all'anno scolastico precedente

Il sindacato cita "dati ufficiali Miur: gli studenti con cittadinanza non italiana che siedono ai banchi delle nostre scuole sono

826mila, il 9,4% della popolazione studentesca complessiva, 11mila in più rispetto all'anno scolastico precedente". La

Lombardia è poi la regione che registra un maggior numero di studenti con cittadinanza non italiana, circa 208.000,

mentre la quota più bassa si riscontra in Campania. Dieci le nazioni più rappresentate, prima fra tutte la Romania, seguita

da Albania, Marocco, Cina, Filippine, India e Moldavia, Ucraina, Pakistan ed Egitto.

Non ci sono insegnanti specializzati

"Nessuno ne parla, ma questi alunni sono senza insegnante specializzato", ha sottolineato Marcello Pacifico (Anief-Cisal),

spiegando: "Quasi il 10% della nostra attuale popolazione studentesca è straniero; tuttavia, a due anni dal Decreto del

presidente della repubblica numero 19 del 2016 e dall'ultimo concorso a cattedre, non parte la classe di concorso per

l'insegnamento di italiano ad alunni stranieri benché abbia fatto registrare centinaia di vincitori".

Assunzioni necessarie

E "con le ultime indicazioni ministeriali sugli organici, l'unica novità è avere introdotto nel Cpia un posto su

potenziamento, ma è una goccia nel mare: gli alunni sono 11mila in più rispetto all'anno scorso". "Bisogna pensare -

conclude Pacifico - a un'implementazione delle forze di docenza specializzate in questa disciplina. Assumendo dei docenti

APPROFONDIMENTI

 Cronaca
Sezioni

1 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-04-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 19



TORNA SU 

già selezionati e che non aspettano altro di essere assunti".

 

Argomenti:   scuola

  Tweet    

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
POLITICA

Consultazioni, è tutto in mano a Mattarella: l'ipotesi estrema del "governo delle Camere"

POLITICA

"Serracchiani segretario del Pd": la strategia dei renziani per riprendere la guida del partito

CITTA

Trovato morto Nicola Marra: il corpo in un burrone

CITTA

Ubriaco a 140 km all'ora uccide due ragazzi: arrestato per omicidio stradale

I più letti della settimana
Isola dei Famosi 2018: puntate, notizie e tutto quello che c'è da sapere

Addio Fabrizio Frizzi, il dolore delle sue "professoresse"

Addio tra Tatangelo e D'Alessio, cosa c'entra Loredana Lecciso?

Chieti, vince due milioni e ringrazia così. Estrazione Lotto e SuperEnalotto: fanno festa in cinque

Isola, perché Franco ha lasciato il gioco: il retroscena

Valtur chiude i villaggi e licenzia i dipendenti

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Mondo

Scienza

Cinema e Tv

Donna

Gossip

2 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-04-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 20


	Sommario
	Cisal: stampa
	PIU' ALUNNI STRANIERI: TRANNE IN CAMPANIA

	Cisal: web
	IN CRESCITA GLIA ALUNNI STRANIERI, MANCANO GLI INSEGNANTI DI ITALIANO
	ACCOGLIAMO STRANIERI MA NON GLI INSEGNIAMO LITALIANO: MANCANO I MAESTRI
	SCUOLA  CONCORSO NAZIONALE DOCENTI ABILITATI: POCHE ADESIONI ALLA SANATORIA RENZI
	SCUOLA  GRADUATORIE DISTITUTO: SARANNO UNICHE CON DOCENTI TITOLARI DI SCUOLA E DI AMBITO
	SCUOLA  ORGANICI DOCENTI, CHE DELUSIONE
	AUMENTANO GLI ALUNNI STRANIERI, MA MANCANO I DOCENTI CHE DOVREBBERO INSEGNARE A LORO L'ITALIANO
	NUORO AMBIENTE, I SINDACATI CHIEDONO QUINDICI ASSUNZIONI
	ANIEF: AUMENTANO GLI ALUNNI STRANIERI, MA MANCANO I DOCENTI CHE DOVREBBERO INSEGNARE A LORO L'ITALIA
	ORIZZONTESCUOLA: ANIEF: AUMENTANO GLI ALUNNI STRANIERI, MA MANCANO I DOCENTI CHE DOVREBBERO INSEGNAR
	SCUOLA, AUMENTANO GLI ALUNNI STRANIERI MA MANCANO GLI INSEGNANTI DI ITALIANO


