
Nonostantei 600precariassuntil’organico deidocentinonèancoracompleto

Scuola,eccoottantasupplenti
destinatiamedieesuperiori
Saranno58gli insegnantidi sostegnochesarannoinseritinelleclassi
Snals:«L’ufficio scolasticohafattolavorostraordinario,mai problemirestano»
AlessandroPalmesino

Un’altrainiezionediun’ottan-
tina di insegnantiperriempi-
re gli ultimi vuoti, anchese
nemmenoquest’ultimo giro
completerài ranghi.Martedì
seral’Ufficio scolasticohaco-
municato l’ultima partedegli
inserimentideisupplentisul-
le scuole savonesi; in totale
78 figure destinatea 31tra
medieesuperioridi secondo
grado.

Fortelapercentualedi inse-
gnanti di sostegno,che sono
ben58deltotale,etutti desti-
nati alle superioridi primo
grado,cioè le medie(35 in
tutto) e di secondogrado
(23).Gli altri sonodocentidi
alcune materie specialisti-
che, chevannodall’italiano
alleattivitàdi laboratorio.

A questopunto,vaquasia
postoil bilanciodellescuole,
anchesegli oltre600precari
assuntiei piùdi 500 docenti
assegnatiin mododefinitivo
nonhannocompletatoi ran-
ghi.

Secondol’ultimo report
dello stessoMinistero, nono-
stante la rapiditàindiscutibi-
le conlequali,grazieallepiat-
taforme informatiche,sono
statientroil primo settembre
trovati molti dei docentidi
ruoloe tanti deisupplenti,il
riempimentodelle cattedre
restaancoradacompletaree
ora(almenoinLiguria) lapal-

la passeràallechiamatediret-
te degli istituti tramite gra-
duatorie internee poi con le
Mad (Messeadisposizione).

Mentresistaaggroviglian-
do lasituazionedellegradua-
torie, conl’algoritmo del Mi-
nistero chestadandorisulta-
ti avolteerrati;unadellecon-
seguenze èproprioil ritardo
nell’assegnazione dei posti,
ma c’è alle viste ancheuna
possibileondatadiricorsi.

«Loavevamodettoelo riba-
diamo: la frettaè statacatti-
va consigliera -dice Daniele
Albèri, vicesegretarioprovin-
ciale delsindacatoSnals-Cin-
que o dieci giorni in più non
avrebberofatto molta diffe-
renza nell’organizzazione
dellescuole,maavrebberoin-
vece consentitounagestione
menoproblematicadi questa
situazione. Intendiamoci:
l’Ufficio scolasticohafattoun
lavoro straordinarioepossia-
mo solo ringraziarlo,mare-
stano deiproblemicheorado-
vremo affrontaree non sarà
perforzasemplice».

Il temadell’algoritmo, cioè
del softwareministerialeè
quellopiùcaldodi questigior-
ni. Secondoledenunceverba-
li deicandidati,il sistema“ pu-
nisce , apparentemente,chi
ha fatto unasceltadi scuola

per la qualeperòla propria
specializzazionenonèadat-
ta oppurevienesuperatoda
un altro candidato.E fin qui

tutto bene;ilproblema,adet-
ta di chiprotestacontroque-
sto sistema,stanelfatto che
chi viene rimosso da quella
posizionefiniscein fondoal-
la graduatoriae restaindie-
tro anchesu altre posizioni
aperte,venendopoi supera-
to daaltri aspiranticonmeno
punteggio.

«Unasituazionecomplica-
ta chesipotevaevitare;l’algo-
ritmo va cambiato,va pure
detto che alcuni candidati,
anche per la mancanzadi
tempo,hannofatto errorinel-

la compilazionedelladoman-
da in formaelettronica».

Unasituazioneche haan-
che portatoalcunisindacati,
comei Cobase l’Anief, a ri-
chiedere il ritorno alle “chia-
mate inpresenza,comesifa-
ceva prima del Covid; più
complessema anchemeno
soggettea erroridettatidasi-
stemi elettronici. Ipotesi
smentitadaldirettoredell’Uf-
ficio scolastico Alessandro
Clavarino: «Le operazioniin
presenzasono gravoseper i
candidatiesoprattuttoruba-
no tempoprezioso.Con quel
sistema,saremmoin ritardo
diunmese».—
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