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I PROBLEMI DEGLI ISTITUTI

Mancanoi prof

di

matematica

In regionele scuolehanno
difficoltàatrovarei supplentidellemateriescientifiche

Nonostantei concorsi,restanovacantianchedecinedipostidi sostegno
ALBERTOLAUBER

cio scolasticoregionalehaper-

T

messo

utti si contendono gli
ingegneri,i matematici, ifisici,ichimici e alla fine l’attrazione
esercitatadalletanteproposte
dilavoroconvincei neolaureati aignorarelapossibilitàdi sedersi suunacattedraeinsegnare in unascuola.«I docentiitaliani sonoi meno pagatidella
Ue, il contrattoè bloccatodal
2018: questolavoro èdiventato poco attrattivo – sottolinea
la sindacalistaAntonella
Piccolo, segretaria regionale Fvg
della Cisl Scuola–. Il risultato
è chenon abbiamoinsegnanti
per coprire le cattedre dell’a».
rea scientificaetecnologica
«Bisogna riconoscere che
l’Ufficio scolastico regionale
delFvg hasvolto un lavoroeccellente – continua Piccolo– :
ha completato tutte le procedure per consentirele immissioni inruolo entroluglio e inizio agosto.Eppure ci sonoan-

cora postivacanti.La promessa del ministrodi copriretutte
le cattedreperl’inizio dell’anno scolasticononè statamantenuta ».

L’organizzazione dell’Uffi-

di raggiungererisultati

superioria quellidialtre regioni. In Fvg sono statevalutate
daiquattroUfficiscolasticiprovinciali ben26.656domande.
«Gli uffici hannosvolto un
grandelavoro che ci ha permesso di immettere in ruolo
1.806insegnantisu untotale
di2.173posti autorizzati–evidenzia Daniela Beltrame, direttrice dell’Ufficio scolastico
regionale del Friuli Venezia
Giulia–. Dunquele nominein
ruolo non effettuatesono state 367.Mancanopostichederivano peresempiodal fatto che
alcuneproceduredi concorso
non sonostatecompletatein
altre regioni, oppure perché
per altri concorsinessunaspirante ha superatola prova. E
poi ci sono i posti degli insegnanti di sostegnoche sono
scopertiperesaurimentodelle
graduatorie». L’Ufficio diretto
daBeltrame–cheinFriuli Venezia Giuliaconta suun totale

A impedire di raggiungere

una coperturadi cattedre an-

cora maggiore– oltre al nodo

irrisolto del sostegno – sono
dunqueancheivuotinelle materie scientifiche.«In effettigli
ingegnerisonomolto richiesti
nel mondo del lavoro, non ci
sonomolti laureatiin matematica e in generale,per quanto
riguarda le materietecniche,i
titoli di studio non sono poi
tanti»aggiungeBeltrame.
Scorrendole liste dei posti
vacanti e delle relative materie ci sirendesubitoconto che
l’area scientifica è quella più
difficile dacoprire. In provincia di Udine e Pordenone,per
esempio,mancanoa oggi docenti di matematica e fisica,
scienzee tecnologieelettriche
ed elettroniche,scienzee tecnologie tessili,scienzeetecnologie elettriche ed elettroniche, scienzeetecnologieinformatiche, scienzee tecnologie
meccaniche,laboratoriodi ottica.

«La mancanzadi insegnanti
nelle
materiescientifichee tecdi 14 miladocenti– hadunque
copertol’ 83percentodellecat- niche – proseguela sindacalista Piccolo – è puredovuto a
tedre vacanti, contro il 44per
di laureati insufficentoche si registra a livello un numero
rispetto al fabbisogno.
ciente
nazionale.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Alberto Lauber

PAGINE :14;15
SUPERFICIE :33 %

15 settembre 2022

Eciò vale ancheper altri settori di insegnamento.Peresempio la facoltà di scienzedella
formazioneprimariaè anumero chiuso.Così comesonoinsufficienti i docenticon una
preparazionespecificaalsostegno ». Proprio gli incarichi riservati al sostegnosonoquelli
maggiormentescopertiin regione: su 367 posti residui di
immissioni in ruolo per il
2022-2023 ben153 riguardanoncono appuntoil sostegno,
perti per esaurimento delle
graduatorie e 39 per rinunce
supostocomunee disostegno
successivealle operazionidi
surroga. A livello nazionalei
numerisonopreoccupanti:su
150miladocenti ancoradanominare, la metà– secondoil
sindacatoAnief –sonoquelliriservati al sostegno.—

i

POSTIRESIDUIIMMISSIONI IN RUOLO
Anno scolastico2022-2023
Posti non
coperti

Postinoncoperti

367

TOT

Canale di reclutamento

16

Procedureconcorsiordinariposto comune499/2020
per cuinessunaspirantehasuperatolaprova

92

Procedureconcorsiordinariposto comune499/2020
non conclusealtre regioni
Procedureconcorsostraordinarioposto
comuneart.59
co. 9- bis DL 73/2021 non conclusealtre regioni
noncoperti per esaurimento
Posti di sostegno
delle graduatorie

67
153
39

Rinunce su posto comunee di sostegno
alle operazionidi surroga
successive
Tot.nomine

Tot. posti

1.142

1.810

298
319
47
1.806

363
399

effettuate autorizzato

Posti pernominein ruoloordinarieFVG
Posti perart. 59 comma9bis
Posti perart. 59 comma4sostegno
Surroga
Posti pernomine in ruolo FVG

2.173

posticoperti

In regione

le nomineinruolo

sonostate1.806
su2.173autorizzate
BELTRAME (USR)

« Non ci sonomolti
laureatipercoprire
questotipo
di cattedre»
PICCOLO(CISL SCUOLA)

«Gli insegnanti
italianisonoi meno
pagatidellaUe,il
lavorononattrae»
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