
Sindacatisulpiededi guerra

Scuola,nominadeidocenti
Scattanoprotesteericorsi
LaCgil chiededi ritornarealleconvocazioniinpresenza
Borgesi:«Il sistemainformaticostamostrandolimiti»
FrancescoTarantino

Ancoragrossiproblemi sullenomi-
ne perle supplenzeannualidelper-
sonale docenteeAta. Ilcaos in pro-
vincia èancorapalese.

Asegnalarelecriticitàdelsistema
informaticoe, inparticolare,dell al-

goritmo cheformula le graduatorie
provinciali, è la segretariaprovin-

ciale della Flc Cgil FiorellaBorgesi

che chiede«chiarezzae precisione
nelle procedure,ma soprattutto,di
ritornare alle convocazioniin pre-
senza ».

«Il sistemainformatico - dice la
segreteriaBorgesi - e, in particolare
l’algoritmo, stamostrandolimiti e
criticità perchéle nomine, talvolta,
non seguonoun criterio che tiene
conto dei requisiti di ogni singolo
docente.Alcuni docentihanno, in-

fatti, ottenuto un’assegnazionedi

cattedrapeggiorerispetto a quella
chegli spettavaper diritto mentre
adaltri nonèstatoneppureattribui-

to l’incarico».

LaFlc Cgil chiededi ritornarealle

convocazioniin presenzasiain fu-

turo cheper le imminenti nomine
delpersonaleAta.«Quellachedove-

va essereunaproceduraefficiente-

conclude lasegretariadellaFlc Fio-

rella Borgesi- si ètrasformatain un
sistemachehageneratonumerose
anomalie che,su richiesta dei do-

centi, stiamo segnalandoall’ufficio
scolastico».

Nei giorni scorsii sindacatiave-

vano attaccato:con una nota Cisl

Scuola, Uil Scuola,SnalsConfsal,
GildaUnamseAniefTrapaniaveva-

no sottolineatogli enormi proble-
mi.

Neldettaglio:applicazioneerra-

ta delle riserve(secondo la legge

68/1999)suposti di sostegnoeco-

muni destinatiagli specializzatila-
sciando fuori oltre 60docenticonti-
tolo; mancatoscorrimentodelleim-

missioni in ruolodaGpsperil soste-

gno nelprimogradoafrontedelleri-
nunce pervenutedaalcunicandida-

ti destinataridi propostadi assun-
zione;assegnazionedialmeno tren-

ta cattedresupostidi sostegnoal31
agostoinesistentipoichégià occu-

pate dai docentidestinataridi im-

missioni in ruolo dallaprima fascia

sostegnoerimesseerroneamentein
giocoperl’assegnazionedellestesse

ai supplenti. E ancora:bollettino

contenente i dati sensibili degli
aventidiritto alleriservedellalegge

68/99ealleagevolazionidellaLegge

104,ritirato esostituitoprivo di tali
datidopo48ore.E,infine, supplen-
ze resenote con punteggisbagliati
nelle graduatorienonostantei re-

clami presentatidaidocenti.
“ Giovedìscorso–hannoafferma-

to Vito Cassata,FulvioMarino,Cle-

lia Casciola,Antonella Ognibenee

LidiaErnandez-abbiamo inviatoal-

la dirigentedell’Ambito territoriale
trapanesel’ennesimarichiestadi in-

contro urgente,in considerazione
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delleproblematicheemersenell’av-
vio dell’anno scolastico,con parti-

colare riferimento aquellerelative
allagestionedelpersonalescolasti-

co. Al momentononabbiamorice-
vuto alcuna risposta.Purtroppo i
nostri timori si sonorivelati fonda-

t i”. (*FTAR*)
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Le altresigle
«Supplenzeresenote
conpunteggisbagliati
nellegraduatorie
nonostantei reclami»
La devozioneper il Santissimo
Crocifisso potrànuovamente
riunire l’intera comunità

FrancescoForgione

Scuola.A pochi giorni dall’inizio delle lezionisi susseguonoleprotestedegli insegnanti
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