
LE NOMINE Quasiseimilain provinciagli alunnitrastatalieparitarie

Sostegno,a Brescia
si cercano insegnanti
Oggiscadela «cali veloce» per133assunzioni
Magda Biglia

•• Mancano,comeogni an-
no, molti insegnantie, come
ognianno,i vuotimaggioriso-
no fra coloro che devonoso-

stenere gli alunnicondisabili-
tà, 300 mila nel Paesee in
continuo aumento,nel Bre-
sciano circa5 mila nellescuo-
le statalipiù 6-700 nellepari-
tarie. Non soloassenzemaan-
che mancanza di stabilità,
per cui èstatocalcolatocheil

70per centodei ragazzinise-

guiti cambierà la delicata fi-
gura diriferimento; è il risul-
tato dellaprecarietàe deldefi-
cit di specializzatiper cui si
ricorrealaureatiin altredisci-

pline che, appena possono,
tornano alla loro specificità.

Meno del 20 per centodel
personaleha competenzead
hoc. I più critici affermano
che,al terminedi tutte le ope-

razioni di assunzionedel cor-
podocente,resteranno60 mi-
la postivacantiebuonaparte
sarannodi sostegno.Qualco-
sa si è fatto,sonostatiaumen-

tati i quantitativi per i corsi
universitari di specialità,an-

che la Cattolica li propone a
Brescia, Piacenzae Milano,
ma non bastano. Il totale
dell'offerta del Sacro Cuore
eradi 430iscrizioni asecon-
da dell'ordine di scuola:per
l'infanzia e la primaria si so-

no presentatimeno candida-

ti dei posti,molti di più inve-
ce per le secondarie.Il corso
cominceràil 22agostoaMila-

no, poi proseguirà di pome-
riggio nelle tre sediindicate.
Oggiscade,alle23.59,la pos-

sibilità di domandaperla cali
veloceche consenteai prof in
cercadel ruolo dipassaredal-

la regione della propria gra-
duatoria ad altra dove siano
rimasti postidacoprire.

La Lombardiaèfrale appeti-

bili, esono1.436le assunzio-
ni autorizzateper il sostegno:
dopoMilano, con 520possi-

bilità, viene Bresciacon 133.

Arriveranno? Subito dopo
vengono gli insegnanti di
scienze,sempre in carenza
nonostantei concorsiad hoc.
Possonofare richiestaper la
cali velocecolorochesonori-
masti fuori dal molo nella lo-
ro regione, non chi è stato
chiamatoevorrebbecambia-
re. Ma non è finita. E stata
confermata,comel'annoscor-

so, l'assunzionestraordinaria
dallegraduatorie provinciali
delle supplenze,Gps prima
fascia,soloperi docentidiso-
stegno, con qualche polemi-
ca in proposito.Si fa doman-

da fino al 16agosto.E saràla
prima attività degli uffici sco-
lastici dopolapausaferrago-

stana. I candidati potranno
avereolacosiddettasupplen-

za finalizzata al molo nel
2023-24, previo superamen-
to diuna provafinale,o la sup-

plenza annuale.

Non basteràancora?Il sin-
dacato Anief ha lanciato una
mobilitazione delle famiglie

dal titolo «Non un'ora di me-
no» per chiedere più ore di
aiutoai loro figli eun rappor-

to dadue aunocon il docen-
te. Magiàbasti ricordareche,
oltre ai postiprogrammati,di
diritto edi fatto, di ruolo oa
tempo determinato, si ag-

giungono costantementedi
quelli inderogapernuovecer-
tificazioni anche nel corso
dell'anno; erano80 mila l'an-
no scorsoin Italia. Gli uffici
scolastici sono all'opera per
accelerareil più possibiletut-
te le nomine. I presidi spera-

no anche se restanosempre
unpo' scettici.«Le graduato-

rie sonoprovvisorie,conrela-

tivo contenzioso,i nominati
in ruolovincitori di concorso
possonoaccettaredopo una
supplenzadaGpssepiù vici-
na casa;traricorsi e rinunce,
alla fine avremole cattedre
da riempirecomesempre,co-
sì finchéci sarà precariato»,
commenta Ersilia Contedel
Levi di Sarezzo.

II sindacatoAnief
ha lanciato
una mobilitazione
delle famiglie
dal titolo «Non
un'oradi meno»
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aggiungonoquelli
inderogapernuove
certificazioni
in corsod'anno
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