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«L’algoritmo nonfunziona»
Prof precariassegnatia caso
PAOLOFERRARIO

«C

onquestoalgoritmoci
troviamo di fronte all ennesima vessazio-

siamo alla mercé di una macchina che non ha coscienza». È lo
sfogo, amaro,affidato aunalettera
ad Avvenire di Elisa Marcelli, madre di quattrofigli, insegnantedi
scuola dell’infanzia di Roma,vincitrice di ben due concorsi maancora precaria «da oltre un decennio », che resta comunque«innamorata del suolavoro ». Con lei, altri seicento precari storici della
scuola hannosottoscrittoun documento in cui denuncianole numerose falle nelle assegnazioni
delle supplenzedi quest’anno, affidate dal ministero dell’Istruzione ad
un algoritmo, chesu un gruppo
Whatsappa cui sonoiscritti più di
200insegnanti, è stato ribattezzato “ Algotruffa”. Chiedendo,perciò,
il ritorno alleassegnazioni“ in presenza , sospesecausa
Covid.
Almeno in apparenza,il funzionamento dell’algoritmoè abbastanza
semplice.Si trattadi abbinareleposizioni dei docenti iscritti alle graduatorie provinciali per le supplenze ( Gps),alle sedi scelte dagli
stessi insegnanti, incrociandoil
punteggiodi ogni prof con le supplenze disponibili nei diversi istituti. E qui cominciano i problemi,
come spiegail documento.
«Alcuni docenti –si legge– non trovano corrispondenzafra il puntegne,

gio maturato e quello effettivamente pubblicatoin graduatoria
dall’Ufficio scolastico di appartenenza ». Morale:«Ci si trovascavalcati da chi nonavrebbediritto a u-

na supplenza».
E a nulla valeprotestare,dicono i

docenti beffatidall’algoritmo, perché, denuncia sempreElisa Marcelli, «nonrispondononéal telefono né alle Pec». «Fondamentalmente – chiude la docente– a loro

non interessachi mettonoin catdire di atedra. Bastachepossano

le cattedrecoperte.E questova
contro il principio basedello scorrimento delle graduatoriechesi sarebbe applicato in presenza».
Un altroproblema, denunciatodai
precari e dal sindacatoautonomo
Anief, è che l’algoritmo considera
automaticamente
“ rinunciatario”
il docenteche nonha espressopreferenze peralcunesedi,perchémagari lontanedacasa.In questomodo, però, il sistemaelimina automaticamente il nominativo,non tenendolo in considerazione per
ver

chiamatesuccessiveper altre sedi.
Checosì sonoassegnatea chi ha,
magari, un punteggioinferiore in
graduatoria.È ciò che èsuccessoa
Fabrizio Chimienti, docente di
informaticadi Medicina, in provincia di Bologna,cheha anch’egli
affidato la propriadelusione auna
lettera al nostro giornale.«Questo
– scrive il docente – rendela graduatoria, in quanto tale,utile solo
nella prima tornatae successivamente unsemplice tiro di dadiche
favoriscei posti più bassidellagradi fatto inutiduatoria rendendola
le », concludel’insegnante.Che,da
informatico, “salva” comunquele

modalitàdi funzionamentodell algoritmo. «Sono le regole date
dalla normativadi maggiofirmata
dal ministro Bianchi – aggiunge–
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chegli consentonodiscavalcaregli
insegnantiin graduatoriadalla seconda tornatain poi».
Una problematica rilevata dalla
Gilda degliinsegnanti,chesottolinea come, alla fine, a fare le spese
del«valzerdeisupplenti» siano,ancora unavolta, gli alunni«conbuona pacedellatantoinvocata continuità didattica ». Mentre l’Anief ha
intenzionedi presentaredenuncia
al Comitato europeodei diritti sociali. «Peggiodi così non si poteva
fare:quello chesi consumasui precari èuno scandaloperl’Italia, anche rispetto aquello chedice l Europa », sottolinea il presidentenazionale Marcello Pacifico.
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