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TRAPANI

Ritorno sui banchi

Nelle scuole
è caossupplenze
Servizio a pagina 13

Caossupplenzenella scuole,
vertice con l’Ufficio scolastico
Stabilita con i sindacati la rettifica delle operazioniper l’attribuzione delle supplenzenelle scuoleprovinciali.Con l’occasionesaranno ancheaggiuntele disponibilitàemersea seguito delle rinunce”
TRAPANI - Saranno rettificate le
Notizia chearriva dopouna serie
operazioniperl’attribuzionedellesup- di polemichein cui si eraparlato di
Questo una situazionedi caossecondoi sinplenze nellescuoletrapanesi.
il risultatodell’incontrochei sindacati
hannoottenutocon la neo dirigente dacati che avevanodenundell’ambito territoriale trapanese ciato come ancora nei
dell’Usr,l’Ufficio scolasticoregionale. primissimigiornidi settembre
nonci fossecertezzasuiposti
di docenzanei vari istituti.A
Dopo le iniziali frizioni le parti
finire sottoaccusafu proprio
sonoriuscite adinterfacciarsie hatrol’ufficio scolastico provinvare la necessaria
intesachedunque ciale cheaddiritturavenne
etipotrebbeevitareulterioridisagia que- chettato comeinadempiente.
inizio
annoscolastico
perla
sto
di
proAd essereelencatifuronouna
“ Sarannorettificate
vincia Trapanese.
seriedi mancanze,a comin– assicuranoi segretariprovinciali di ciare dalle disponibilità dei
Cisl Scuola,Uil Scuola,Snals
Confsal, posti di docenza,passandopoi anche
GildaUnamse AniefTrapani,rispettiper il personaleAta. ParecheaddiritFulvio Marino,
vamente Vito Cassata,
ancheperl’assegnazionedelle
catCleliaCasciola,AntonellaOgnibenee tura
tedre ai dirigenti scolasticici siano
Lidia Ernandez
- le operazioniperl’atstatideiproblemie si era parlatoperdaGaee da sino di “ pericolosadiscrezionalitànel
tribuzione dellesupplenze
Gpsper la provinciadi Trapani.Lo ha daregli incarichinegli istituti”.
Cosaaccadrànonapassicuratola dirigentedell’Ambitoterancorachiarissimo
pare
scolasticodi
ritoriale
Trapani Antoma certamentela parnella Vaccara in occasionedi un
tenza sembra
più difficolincontro chesi è svoltotra organizzatosa delprevisto.“ È stato
zioni sindacalie direzionedell’Ambito un incontro proficuo –
aggiungonoadessoi sintrapanese”.
dacati - in cui abbiamo
messoin evidenzai nu-
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merosi errori riscontrati
nelle operazioni e, dunque, la necessità di procedere alle correzioni per ripristinarne la legittimità.
La dirigente ha dimostrato attenzione
alle nostre osservazioni e si è impegnata alla rettificadelle
stesse entro la
prossima settimana. Con l’occasione
saranno, peraltro, aggiunte le disponibilità emerse a seguito di rinunce . Inizialmente
era
emerso
come
le
disponibilità dei posti di docenza non
erano state rese note entro i termini
utili alle operazioni di scelta degli istituti scolastici, né per le nomine a
tempo determinato né per le assegnazioni provvisorie;
le immissioni in
ruolo da Gps sostegno prima fascia
non erano state ancora compiute nonostante un preciso inputministeriale
che
indicava il 31 agosto come tempo listesso
mite per tali adempimenti;allo
modo non erano state rese note le disponibilità per il personale Ata, né tantomeno
furono
effettuate
le
assegnazioniprovvisorie
provinciali e
interprovincialicon grave danno, secondo le organizzazioni di categoria,
per i lavoratoridal punto di vista organizzativo ma anche economico. A proposito, poi, dell’assegnazione
degli
incarichi di reggenza dei dirigentiscolastici, in alcuni casi non era stato applicato correttamente
il contratto
regionale e le sedi furono
assegnate
in maniera discrezionale
.
Si era parlato anche di atteggiamenti
da parte dei vertici
anti sindacali
provincialidell’Ufficio scolastico. Durante l’incontro è stato fatto cenno
anche al caso del convitto per audiofonolesi di Marsala, precisando che:
non appena sarà predisposto l’organico, il personale del convitto avrà la
possibilità di rientrare in utilizzazione .

anche in futuro

.

Vincenza Grimaudo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dopo le iniziali frizioni le parti sono
riuscite a trovare
l’intesa

Antonella Vaccara

Incontrarci tutti insieme intorno
a un tavolo – concludono - è stato
importante per chiarire dubbi e superare l’impasse e dare un corretto avvio
alle relazioni sindacali. Ci auguriamo
di potere procedere con questo metodo
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