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Anief, migliaia di supplenti
annualiancorain attesa
di esserenominati
Roma- A duemesiesatti dall’inizio del nuovo anno
scolastico,le scuoleitaliane continuanoa cercarein-
segnanti: migliaia di insegnanti,in prevalenzadi so-
stegno, devonoancoraesserenominati sulle cattedre
annuali, dopo il flop delle immissioni in ruolo che

hannoportato all’assunzionea tempo indeterminato
solo su metàdel contingente”.Lo denunciauna nota
del sindacatoAnief.
“ I turni di nominasi susseguono,a moltissimi alunni
non vengonogarantiti nemmenogli insegnantian-

nuali. Il dato è contenutodalle innumerevoli pubbli-

cazioni, daparte di svariati istituti di tutte le Regioni,
dei bollettini di convocazionedei docenti sulla base
delle preferenzeespressenella domanda presentata
su Istanzeonline entro lo scorso16 agosto.Alcune

provincesonoal quinto turno di nomina,altrehanno
esaurito le GPS e le scuolecominciano a convocare
dagraduatoriedi istituto, poi saràla voltadelle Mes-
se a disposizione”,aggiungela nota.
“Non è possibilecontinuaread andareavanticon un
sistemadi reclutamentocosìappesantito– dice Mar-
cello Pacifico, presidentenazionaleAnief – che con-

tinua a scontarela mancataassunzionein ruolo da
doppio canale,l’esclusionedalle assunzionida tutte
le Graduatorieprovinciali perle supplenzee l impos-

sibilità perchi è inserito nelle GPSdi potere inviare
la messea disposizioneagli istituti: è unaprocedura
che fa capo ad un regolamentosulle graduatorie su
cui haespressodubbiancheil Consigliodi Stato”.
“ In questomodo, la ricerca degli insegnanti diventa

lenta e discriminante, perchémette fuori gioco tan-

tissimi supplenti abilitati, specializzati e con espe-

rienza. Così non va e lo diremo anche al ministro
Giuseppe Valditara nell’incontro di giovedì prossi-
mo , annunciaPacifico.
“A renderetutto più difficile – continua Pacifico -
sono anchegli errori acatenadell’algoritmo informa-
tico cheindividua eprecarieli spedisceancheamil-
le chilometri da casa,pur in presenzadi cattedre in

scuolemolto più vicine, mentre le cattedre vengono
assegnatea non abilitati senzaesperienza:è un’altra
contraddizione,per la qualeabbiamochiestoaccesso
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agli atti. Sonoaspetti che la nuova amministrazione
scolastica,guidata dal professoreGiuseppeValdita-
ra, dovrà rivederein fretta”.
“Noi, comeAnief, nel frattempo portiamoavanticon-

vinti la nostrabattaglianei tribunali e continuiamo a
denunciaretutto alla Commissionedi giustizia euro-

pea, contraria alla reiterazionedei contratti a tempo
determinato,soprattuttoa chi hasvolto più di 36mesi
di servizio. Perquesto– concludeil sindacalista- ab-

biamo ripropostoil ricorso per il risarcimentodanni
per l’abuso delle supplenzea termine, assiemead un
reclamocollettivo al Comitatoeuropeodei diritti so-

ciali, certi che prima o poi la giustizia prenderà il
sopravvento”.
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