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SCUOLA Resta aperto il nodo unità: i fondi "dimezzano" i posti rispetto al fabbisogno

Organico Covid, sì ma a metà
Il rinforzo tanto atteso dagli istituti biellesi ci sarà dalla prossima settimana

Si comincia dal personale Ata. E
per gli istituti biellesi, pur meno
numerose di quanto attese, le
unità in arrivo saranno un'im-
portante boccata d'ossigeno.
Mentre i singoli istituti stanno
calcolando i posti Covid in base
al proprio budget di spesa (dopo
il taglio che quest'anno, di fatto,
coprirà la metà del fabbisogno
espresso dalle scuole stesse), i
presidi hanno accolto la richie-
sta dei sindacati di svolgere in
presenza e in modo congiunto le
operazioni di nomina per le at-
tribuzioni, appena autorizzate
dal Provveditorato. Per i docenti
invece, numericamente inferio-
ri, ogni istituto procederà per
sé.

Quando. La procedura dovreb-
be concludersi in queste ore e, a
seguire, verranno inviate le
e-mail agli aspiranti convocati.
Oltre al nodo delle scarse risorse
a disposizione, ne resta aperto
un secondo cioè quello della du-
rata di questi impieghi: «Si tratta
di posti tardivi e, equiparati a
supplenze brevi, della durata
prevista, al momento, solo fino
al prossimo 30 dicembre», fa no-
tare Marco Ramella Trotta di Flc
Cgil Biella. I sindacati, su questo

NOMINE ATA nella foto di repertorio delle procedure che
si sono svolte per lo scorso anno scolastico in presenza

aspetto, hanno richiesto la con-
ferma di questo personale fino
alla fine dell'anno scolastico.
Indicativamente, le operazioni
di nomina congiunta e in pre-
senza degli Ata di organico Co-
vid si svolgeranno nella giornata
di martedì prossimo, 5 ottobre,
dalle ore 14 nell'aula magna del
Liceo Scientifico "A. Avogadro"
di Biella. La decisione concor-

data garantirà che le procedure si
svolgano nella maniera più snel-
la possibile. «Verrà garantito al
lavoratore - spiega Giuseppe Fa-
raci di Anief - di poter scegliere
tra i posti disponibili, ma garan-
tendo soprattutto alle scuole di
avere tutto il personale in ser-
vizio all'indomani stesso delle
nomine».

• Giovanna Boglietti
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