
Scuola,assunzione
per94miladocenti
IL CASO

ROMA Oltre 105mila assunzioni
per la scuola,unamanovrada
grandinumeriperpartireaset-

tembre prossimo marestal in-
cognita del personaleprecario
daassumeree portarein catte-

dra. I docenti precari,abilitati,
nonsono in numerosufficiente
percopriretutti i posti. Il Consi-
glio dei ministri ieri haautoriz-
zato, per l’anno scolastico
2022/2023,un pacchettodi as-

sunzioni cheriguardai diversi
ruoli del personaleche lavora
negli istituti scolastici. Su pro-

posta del ministrodella pubbli-
ca amministrazione Renato
Brunetta,del ministrodell eco-
nomia e delle finanzeDaniele
Francoedel ministrodell istru-

zione Patrizio Bianchi,sonosta-
ti approvateleassunzionidi 422
insegnantidi religione cattoli-
ca, 60unitàdi personaleeduca-

tivo, 10.116 unità di personale
Ata, vale a dire amministrativi,
tecnici e ausiliari, 361 dirigenti
scolastici e 94.130docenti.

Le assunzionia tempo inde-
terminato arrivanodaduecana-

li diversi: metàèassegnataalle
graduatoriedei concorsiperti-
toli edesamiancoravigenti e il
restante50% alle graduatorie
ad esaurimento.Mamoltesono
quelle già sguarnitetanto che
negli anni passatioltre il 30%

dei posti è rimasto scoperto,
quest’annoin base alle stime
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dell’Anief si potrebbearrivare
addiritturaal50%dei postisco-

perti.
Delle 94.130 assunzionici so-

no fettepiùomenograndiin ba-

se all’ordine di scuola.La parte
poi consistente interessa le
scuole superiori: alla materna
vanno 5.245 posti, alla scuola
elementare20.985,alle scuole
medie 29.332 e alle superiori
38.568.Osservandoinvecele dif-
ferenze territoriali, la fetta più
consistenteriguardalaLombar-
dia con 22177 assunzioniauto-

rizzate, seguono con notevole
stacco le regioni Veneto con
9920posti,il Lazio con9549 eil
Piemontecon 9300. In4regioni
siconcentrano51milaassunzio-
ni, piu della metà. Il motivo?
Evidentementenelle regioni
Lombardia,Veneto,LazioePie-
monte ci sono molte piu posti
vacantie disponibili per le as-

sunzioni, lì doveogniannoarri-
vano supplenzee precaripendo-

lari tramille disagi. Ma il pro-
blema saràproprio trovaredo-
centi daassumere:«I dati sulle
assunzioni,incrociaticonquelli
degliaspirantievidenzianocriti-
cità irrisolte - spiega la segreta-
ria generale Cisl Scuola,Ivana
Barbacci - per la scuolaprima-
ria ci sono3.396 postidacopri-
re in Lombardiamanella gra-

duatoria del concorsoda poco
pubblicataci sonosolo481 aspi-

ranti ». In arrivoanche16.293bi-
delli, da dividere nelle circa
40milasedi scolastichedi tutta
Italia.Il personaleAtainfatti sa-

rà cosìsuddiviso:2.136direttori
amministrativi,in servizio nelle
segreteriescolastiche,5.700 as-

sistenti amministrativie 3.087
assistentitecnici,16.293collabo-

ratori scolastici,154 addettialle
aziende agrarie,40 infermieri,
172cuochie122 guardarobieri.
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