
NELLABERGAMASCA

NOMINE SUPPLENTI
NE MANCANO 200

BIANCHIA PAGINA 12

Scuola,nominesupplentialrushfinale
«Peril sostegnomancanoglispecializzati»
Settimanadecisiva.Dei3.200postidaassegnare200ancorascoperti.Peri ragazzidisabiliquasi2.700insegnanti
I sindacatiboccianoil sistemainformaticoperil reclutamentodeiprof. Il provveditore:ècomplicatomafunziona

CAMILLA BIANCHI

Nominedeisupplenti
al rush finale. Questasaràla
settimana decisiva per com-
pletare gliorganicidellescuole
bergamasche.Tremila i sup-
plenti incaricati, 200 gli inse-
gnanti ancorada reclutare. Il
terzobollettino dinomina,an-
nunciato dal Provveditorato
perquestigiorni,consentiràdi
coprire tutti i posti rimanenti
(le rinunce quest’annosono
state400su3.200assegnazio-
ni). Si procedecon lo scorri-
mento delle graduatorie pro-
vinciali sino ad esaurimento,
poi le nomine avverrannope-
scando dallegraduatoried isti-
tuto. «Stiamoancoralavoran-
do mapossiamodire chetutte
lescuolesonoaorariocomple-
to » fa sapereil dirigente del-
l Ufficio scolasticoterritoriale
di Bergamo,VincenzoCubelli.

I sindacati,intanto,puntano
il dito contro l’algoritmo che
regolail reclutamentodeido-
centi. «Leimmissioni in ruolo
e le supplenzedel personale
docente proseguono a ritmi
lenti econsequeledierrori, ca-

ratterizzati danominesbaglia-
te, candidatiscavalcatiodesti-
nati in sedilontanissimedal-
l ennesimo algoritmoimpazzi-
to»hadichiarato ieriin unano-
ta l’Anief,Associazionenazio-
nale insegnanti e formatori,
annunciando una petizione
per tornare alle convocazioni
dei supplenti in presenza.«Il
sistematelematico sta asse-
gnando cattedre a personale
giàdi ruolo o comunqueoccu-
pato e a docenti di sostegno
non specializzati prima che
agli specializzati» ha detto
Marcello Pacifico,leaderdel-

l Anief, che ha reso notauna
convocazioneurgentedaparte
del ministero dell’Istruzione,
previstaper il 5 ottobre, pro-
prio sull’andamentodelle no-
mine. «L’algoritmo non fun-
ziona comedovrebbe.Il siste-
ma informaticonongarantisce
rapiditàetrasparenzaehapro-
dotto confusione e rischi di
contenziosi – sostiene Paola
Manzullo,segretariagenerale
diCislScuolaBergamo–.Ciso-
no stati deglierrori poicorret-
ti, è capitatochevenisselicen-

ziato chi erastatoassunto e
riassuntochi ne avevadiritto.
Difficile dire quanti docenti
bergamaschisianostati pena-
lizzati daquestosistema,qual-
cuno si èrivolto anoi matanti
nonvannoalsindacato.A que-
sto punto chiediamoche si ri-
pristini il conferimento delle
supplenzein presenzaperché
gli errori cisono». Nellanostra
provincia non si segnalano
particolari disagi. «Ci risulta
chelecattedresianostatetutte
assegnate–continuaManzul-
lo –manon abbiamonotizie di
prima mano.Non conosciamo
il numerodelle rinunce e sia-
mo in attesadelprossimobol-
lettino ».

«L’algoritmoècomplicato–
ammette il provveditore Cu-
belli – ma nella stragrande
maggioranzadei casi la mac-
china ha funzionato.Va detto,
invece,chespessogliaspiranti
candidati hanno compilato
malele domandee questoha
generato errori. A Bergamo,
comunque,i casi di contratti
annullatisonostati pochissimi
especiosi,situazioniresiduali
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corrette dal nostro Ufficio ».
Cubelliescludechedelsistema

informaticosipossafareame-
no, «in un mondo complesso
comeil nostro la gestionein-
formatica è inevitabile, come
faremmo,aBergamo,agestire
30mila domandeetremila no-
mine, altrimenti? Certo ledo-
mande devonoesserefattenel
modocorretto».

Sul fronte insegnantidi so-
stegno l’organicoècresciutori-
spetto alle previsioni iniziali
passandoa2.697postiin tutto,
quasitutti coperti,fannosape-
re da via Pradello.«Mancaun
pugnodi assegnazioni.Parlia-
mo dinumerinondeltutto suf-
ficienti ma la copertura è più
chedecorosaealtri nearrive-
ranno in deroga» annuncia il
provveditore.«Unvero dram-

ma socialequellodelsostegno
–dicePaolaManzullo–consi-
derato chesolo un’esiguami-
noranza dei docentiincaricati
hail titolo di specializzazione,
mentreglialtri postisonostati
assegnatiadocenti senzaspe-
cializzazione. La colpa non è
delProvveditorato–sottolinea
la segretariaprovincialedella
CislScuola–, madel fatto che
nonèpossibiletarareil nume-
ro di corsistisullabasedelledi-
sponibilità delleUniversità.Le
richiestesonotantemaiposti a
bandosonopochi.Un sistema
darivedere;vannoconsiderate
le effettive necessità delle
scuole,perquestiragazziserve
unadidatticaspecializzata».
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Scuole bergamaschevi cineal completamento del l ’organico, leultimenomine dei docenti sono i ncorso FOTOCOLLEONI
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