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pubblicatele liste

Corsaalla cattedra
nellescuolepadovane
Ingraduatoria
ben24 mila supplenti
Chi rifiuta l’assegnazione
nonpuòavereun altro incarico

Nomineancoraon line: duemilai postia disposizione
FelicePaduano

Duegiornifa,sulsito dell

Uf-

ficio scolastico provinciale,

sonostatepubblicatelenuove graduatorie scolastiche
aggiornate,dacui i funzionaaglisturi delProvveditorato
i nomi
di andrannoapescare
dei docentiperletradizionali supplenzeannualicon incarico atempodeterminato,fino al30 giugno 2023oppure
finoal31agosto2023.In tutta laprovincia i candidatiche
aspiranoalla supplenzaannuale sono un po’meno di
24. 000.In pratica,comegià
accadutoin passato,Padova
è risultata la provinciadel
nordestpiù richiestaperchi
aspiraad ottenereun posto

mativa vigente,i docentiinseriti nellegraduatoriehanno unpo’di tempopersegnaal Provlare, eventualmente,
errori formali
veditorato

alcunenomine,per coprire
le cattedrevuote,rischinodi
slittareaddirittura a dicembre.

Sebbeneil Covid non sia
all’internodelpunteggioas- più nellafaseacuta,anchele
segnato a ciascunaspirante nomineper l’anno scolastico
alla docenza.Com’era nelle 2022-2023 sarannoeffettuaprevisioni,metà degli aspi- te esclusivamenteonline, tratelemaranti supplentiprovengono mite unapiattaforma
dalleregionimeridionali,in tica dove si parlerannoa diparticolareda Sicilia, Cala- stanza i docentiedi funzionaUn diari delProvveditorato.
bria, Campaniae Puglia. Di
logo tra “invisibili”, comeli
tutti i 24.000 aspirantisup- hanno definiti i sindacati,
plenti, di cui l’ 80%sono donchenegli ultimi annihacreane, al massimo2. 000 troveto ancheproblemi burocratiranno posti di lavoro nelle ci, evidenziatida Cgil, Cisl,
scuole padovane,tramaterne, primarie,mediee supeUil, Snals,Gilda, Anief e Cobas. Non a caso,duemesifa,
riori. A tale proposito quea livello nazionale,i sindacast anno c’è unagrandenovità rispettoal passato:chi riti di categoriaavevano chiedi lavoro nellascuolastatale, fiuterà il postodilavoro asse- sto al ministrouscentePatrianchesedovràattendereal- gnato ( in baseal suopunteg- zio Bianchi di ritornarealle
tradizionaliconvocazioni, in
tri anniprimadi essere
nomigio in graduatoria)non ponato di ruolo.
trà più aspiraread un’altra presenza
edin gruppi.«SitolDopoPadova,le province supplenza,nemmenose più lera chemigliaiadi persone
nel Veneto con più persone vicina alla sua residenza. possanoandaretranquilli ai
in graduatoriasono,nell or- Una scelta drastica,accetta- concertidelle rockstar– sotdine, Verona,Vicenza,Trevita solo in partedai sindacati tolineano alcunisindacati–
so e Venezia.In basealla norle convodi categoria,per evitareche maci sispaventaper
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cazioni pre- covid dei docenti
per le nominein ruolo e per
l assegnazione dellesupplenze» .
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L immaginedi

un aulascolastica

i
doveda settembre entrerannosupplentiper

insegnare
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