
Concorsoperi precari
Il Friulifa daapripista
masi rischiail caos
`Scuola,polemicaroventesullemodalità

deltest:«Le traccesianodate24 oreprima»

`Piccolo (Cisl): «Modalitàchenonpuò
passare». Un comitatodichiara la lotta
ISTRUZIONE

PORDENONELa prima regione

chefaràdaapripistaal concor-
so straordinariobisperstabiliz-
zare unapartedei precariè il

Il caso

Concorso
perla scuola,
unabeffa
peri precari

La prima regione chefaràda
apripistaal concorso straor-
dinario bis per stabilizzare
unapartedei precarièil Friu-

li VeneziaGiulia. Questoperò
staavvenendoin unclima ar-
roventato. Tantele proteste.
Si ècostituitoaddirittura un
coordinamentodocenti che
staprendendocontatticon il
ministrodell’Istruzione enel-
le ultimeore stapensandodi
scriveredirettamenteal presi-
dente Mattarella.
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Friuli Venezia Giulia. Questo
peròstaavvenendo inunclima
arroventato.Tante le proteste.
Si è costituito addirittura un
coordinamentodocentichesta
prendendocontatticonil mini-
stro dell’Istruzione enelle ulti-
meore stapensandodiscrivere
direttamentealpresidenteMat-
tarella.

I PROBLEMI

Le richieste sono semplici:
«Abbiamo pagatouna tassadi
iscrizione di ben128 euroe do-
vremo a nostrespeseacquisire
creditiformativi primadel ruo-

lo o dell’abilitazione. Chiedia-
mo di sorteggiarela traccia24
oreprimadella provaorale, co-
me èstatopertutti i precedenti
concorsi». Il comitato,arrivato
giàa1.642 professori, fa notare
che a pochi giorni dalla prova
nonsicomprendedi qualetipo-
logia sarà.Alcuni candidatien-

treranno nel meccanismodel
ruolo facendo scena muta
all’orale, quando i posti dispo-
nibili sonomaggiori rispettoai
candidati.Negli altri casi, in
mediaun40% degli insegnanti
nonpotràaccederealla forma-
zione abilitante, ferma dal
2014. È intervenuto il docente
universitariodi Linguistica e
giàcommissariod’esameMas-
simo Arcangeli, cheoraritiene
«iniqua etiranna»quest’ultima
procedura.«L’estensione dei
programmia cui è sottoposta
l’analisi dei candidatièclamo-
rosa – riferisce–, la provaè in-
fattibile se non verrà data la

traccia24oreprima.

INPROVINCIA

Sul casosi è espressaanche
la Cisl scuola, conla segretaria
regionale Antonella Piccolo.
«Non può passarequestamoda-
lità, in quanto si darebbe
un’idea discuolaimprovvisata.
il docentearrivain classe con
unprogetto,dopoaverstudiato
la tipologia di allievi, cosìi can-

didati devono avereil tempodi
rifletteresu comedovràessere
impostatala loro prova.Al mo-
mento il ministeroci ha rispo-

sto di no,manoi continueremo
a chiedere la stabilizzazione
deiprecarie la graduatoriache
ne conseguiràa scorrimento,
comeavverràper il concorso
ordinario».«Stiamo lavorando
per un interventosullo straor-

dinario bis–riferisce Mario Pit-
toni, responsabileScuola della
Lega – abbiamouna serie di
propostee approfondiremola
praticabilità». «L’incertezza
sullemodalitàdiespletamento
della provaè un fattoreche in-
fluenza negativamentelo stu-

dio chedovrà essereconcentra-
to in tempi molto brevi, molti

docenti sono impegnatinelle
commissionidi maturità», rife-
risce il comitatoche chiede a
granvoce «l’istituzione di una
graduatoria di merito, in cui
sianoinclusi tutti i partecipan-
ti, dacui attingereanchenegli
anni futuri perle immissioniin
ruolo acoprirecattedrevacan-

ti, chegiàstiamo occupandoco-
me precarie la possibilità, per
tutti gli iscritti al concorso, di
partecipareal corso abilitan-
te ». «Chi gestiscei concorsiper
le assunzioni– commentaMar-
cello Pacifico,presidenteAnief
– nonhachiaroche perlaCorte
di giustizia europea,l’unica giu-

stificazione sull’abuso dei con-
tratti a termineè la previsione
di uncanalecertoper l immis-

sione in ruolo,chiediamodi ga-

rantire l’inserimentonelle gra-

duatorie di meritodi tutti i par-

tecipanti. Gli attuali candidati
hannoun trattamentodiverso
rispettoai colleghiprecaridel-
la primaprocedurastraordina-
ria ».
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