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Corsaallacattedra
nellescuolepadovane
Ingraduatoria
ben24milasupplenti
Chi rifiuta l’assegnazionenonpuòavereunaltro incarico

Nomineancoraon line: duemilai postiadisposizione

FelicePaduano

Duegiornifa,sulsitodell Uf-
ficio scolastico provinciale,
sonostatepubblicatelenuo-

ve graduatorie scolastiche
aggiornate,dacuiifunziona-

ri delProvveditoratoaglistu-

di andrannoapescarei nomi
deidocentiperletradiziona-

li supplenzeannualiconinca-

rico atempodeterminato,fi-
no al30giugno 2023oppure
finoal31agosto2023.In tut-
ta laprovincia i candidatiche
aspiranoalla supplenzaan-

nuale sono un po’meno di
24.000.In pratica,comegià
accadutoin passato,Padova
è risultata la provinciadel
nordestpiù richiestaperchi
aspiraad ottenereun posto

di lavoro nellascuolastatale,
anchesedovràattendereal-

tri anniprimadi esserenomi-
nato di ruolo.

DopoPadova,le province
nel Veneto conpiù persone
in graduatoriasono,nell or-

dine, Verona,Vicenza,Trevi-
so eVenezia.In baseallanor-

mativa vigente,i docentiin-
seriti nellegraduatoriehan-

no unpo’di tempopersegna-

lare, eventualmente,alProv-

veditorato errori formali
all’internodelpunteggioas-

segnato a ciascunaspirante
alla docenza.Com’era nelle
previsioni,metà degli aspi-

ranti supplentiprovengono
dalleregionimeridionali,in
particolareda Sicilia, Cala-

bria, Campaniae Puglia. Di

tutti i 24.000 aspirantisup-
plenti, dicui l’80%sonodon-

ne, almassimo2. 000 trove-

ranno posti di lavoro nelle
scuolepadovane,tramater-
ne, primarie,mediee supe-

riori. A tale proposito que-

st anno c’è unagrandenovi-

tà rispettoal passato:chi ri-

fiuterà il postodilavoro asse-

gnato (in basealsuopunteg-

gio in graduatoria)non po-
trà più aspiraread un’altra
supplenza,nemmenosepiù
vicina alla sua residenza.
Unasceltadrastica,accetta-

ta solo in partedaisindacati
di categoria,per evitareche

alcunenomine,per coprire
lecattedrevuote,rischinodi
slittareaddirittura a dicem-
bre.

Sebbeneil Covid nonsia
più nellafaseacuta,anchele
nomineperl’anno scolastico

2022-2023 sarannoeffettua-
te esclusivamenteonline,tra-

mite unapiattaformatelema-
tica dovesi parlerannoa di-
stanza i docentiedi funziona-
ri delProvveditorato.Un dia-

logo tra “invisibili”, comeli
hannodefiniti i sindacati,
chenegliultimi annihacrea-

to ancheproblemi burocrati-

ci, evidenziatida Cgil, Cisl,

Uil, Snals,Gilda, Anief eCo-
bas. Non acaso,duemesifa,
a livello nazionale,isindaca-
ti dicategoriaavevanochie-
sto alministrouscentePatri-

zio Bianchi di ritornarealle
tradizionaliconvocazioni,in
presenzaedingruppi.«Sitol-
lera chemigliaiadi persone
possanoandaretranquilli ai
concertidelle rockstar–sot-

tolineano alcunisindacati–
macisispaventaperleconvo-
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cazioni pre- covid dei docenti
per le nominein ruolo e per

l assegnazione dellesupplen-
ze» .
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L immaginedi un aulascolastica doveda settembre entrerannosupplentiperi insegnare
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