
vacanti e delle relative mate-

rie ci sirendesubitocontoche
l’area scientificaè quella più
difficile dacoprire. In provin-
cia di Udine ePordenone,per
esempio,mancanoa oggi do-

centi di matematica e fisica,
scienzeetecnologieelettriche
edelettroniche,scienzee tec-

nologie tessili,scienzeetecno-

logie elettriche ed elettroni-

che, scienzeetecnologieinfor-
matiche, scienzee tecnologie
meccaniche,laboratoriodi ot-
tica.

«Lamancanzadi insegnanti
nellemateriescientificheetec-

niche – proseguela sindacali-

sta Piccolo–è puredovuto a
unnumero di laureati insuffi-
ciente rispetto al fabbisogno.

I PROBLEMI DEGLI ISTITUTI

Mancanoi prof
dimatematica
In regionelescuolehannodifficoltàatrovarei supplentidellemateriescientifiche

Nonostantei concorsi,restanovacantianchedecinedipostidisostegno

ALBERTOLAUBER

T
utti si contendonogli
ingegneri,i matemati-

ci, ifisici,ichimici eal-
la fine l’attrazione

esercitatadalletanteproposte
dilavoroconvincei neolaurea-

ti aignorarelapossibilitàdise-

dersi suunacattedraeinsegna-

re in unascuola.«I docentiita-

liani sonoi meno pagatidella
Ue, il contrattoèbloccatodal
2018: questolavoroèdiventa-

to poco attrattivo – sottolinea
lasindacalistaAntonellaPicco-
lo, segretaria regionale Fvg
dellaCislScuola–. Il risultato
è chenon abbiamoinsegnanti
per coprire le cattedredell’a-
rea scientificaetecnologica».

«Bisogna riconoscere che
l’Ufficio scolastico regionale
delFvghasvoltoun lavoroec-

cellente –continuaPiccolo–:
hacompletato tuttele proce-

dure perconsentirele immis-

sioni inruolo entroluglioeini-
zio agosto.Eppurecisonoan-

cora postivacanti.Lapromes-

sa delministrodi copriretutte
le cattedreperl’inizio dell’an-
no scolasticononè stataman-
tenuta ».

L’organizzazione dell’Uffi-

cio scolasticoregionalehaper-

messo di raggiungererisultati

superioriaquellidialtre regio-

ni. In Fvgsono statevalutate
daiquattroUfficiscolasticipro-

vinciali ben26.656domande.
«Gli uffici hannosvolto un

grandelavoro che ci haper-

messo di immettere in ruolo
1.806insegnantisuuntotale

di2.173posti autorizzati–evi-
denzia Daniela Beltrame,di-
rettrice dell’Ufficio scolastico
regionale del Friuli Venezia
Giulia–. Dunquelenominein
ruolo noneffettuatesono sta-

te 367.Mancanopostichederi-

vano peresempiodal fatto che
alcuneproceduredi concorso
non sonostatecompletatein
altre regioni, oppure perché
peraltri concorsinessunaspi-

rante hasuperatola prova. E

poi ci sonoi posti degli inse-

gnanti di sostegnoche sono
scopertiperesaurimentodelle
graduatorie». L’Ufficio diretto
daBeltrame–cheinFriuli Ve-

nezia Giuliacontasuuntotale

di14miladocenti–hadunque
copertol’83percentodellecat-

tedre vacanti,contro il 44per
centoche si registraa livello
nazionale.

A impedire di raggiungere
unacoperturadi cattedrean-
cora maggiore– oltre al nodo
irrisolto del sostegno– sono
dunqueancheivuotinelle ma-

terie scientifiche.«In effettigli
ingegnerisonomolto richiesti
nel mondodel lavoro,non ci

sonomolti laureatiinmatema-

tica ein generale,per quanto
riguardale materietecniche,i

titoli di studio non sono poi
tanti»aggiungeBeltrame.
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Eciò valeancheperaltri setto-

ri di insegnamento.Peresem-

pio la facoltà di scienzedella
formazioneprimariaèanume-

ro chiuso.Cosìcomesonoin-
sufficienti i docenticon una
preparazionespecificaalsoste-

gno ». Propriogli incarichi ri-
servati alsostegnosonoquelli
maggiormentescopertiin re-

gione: su 367posti residui di
immissioni in ruolo per il

2022-2023 ben153riguarda-

no appuntoil sostegno,nonco-

perti per esaurimento delle
graduatorie e 39 per rinunce
supostocomunee disostegno

successivealle operazionidi
surroga.A livello nazionalei
numerisonopreoccupanti:su
150miladocentiancoradano-
minare, la metà– secondoil

sindacatoAnief–sonoquelliri-
servati alsostegno.—

In regione
lenomineinruolo
sonostate1.806
su2.173autorizzate

i posticoperti

«Noncisonomolti
laureatipercoprire
questotipo
di cattedre»

BELTRAME(USR)

«Gli insegnanti
italianisonoi meno
pagatidellaUe,il
lavorononattrae»

PICCOLO(CISL SCUOLA)

POSTIRESIDUIIMMISSIONI IN RUOLO

Anno scolastico2022-2023

Procedureconcorsiordinaripostocomune499/2020
per cuinessunaspirantehasuperatolaprova

Procedureconcorsiordinaripostocomune499/2020
non conclusealtreregioni

Rinuncesuposto comuneedi sostegno
successivealle operazionidi surroga

16

92

67

153

39

367

Procedureconcorsostraordinariopostocomuneart.59
co.9-bis DL 73/2021 non conclusealtreregioni

Posti pernominein ruoloordinarieFVG 1.142 1.810
Posti perart.59 comma9bis 298 363
Posti perart.59 comma4sostegno 319 399
Surroga 47 -

Posti di sostegnononcoperti peresaurimento
delle graduatorie

Canaledi reclutamento
Posti non
coperti

Tot.nomine
effettuate

Tot. posti
autorizzato

Posti pernomine in ruoloFVG 1.806 2.173

TOT
Postinoncoperti
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