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RITIRI Valz Spuret e De Fabiani lasciano a settembre. Sindacati contro Azzolina sui posti liberati da Quota 100

In 92 in pensione, di questi 2 presidi
La Ministra dell'Istruzione, Lu-
cia Azzolina, ha firmato il de-
creto ministeriale che dà il via
libera definitivo all'assunzione
di 4.500 insegnanti precari sui
posti che si sono liberati, lo scor-
so anno, a seguito dei pensio-
namenti della Quota 100.
«Si chiude finalmente un percor-
so cominciato in autunno duran-
te l'approvazione in Parlamento
del decreto scuola - commenta la
Ministra Lucia Azzolina -. Una
battaglia che ho personalmente
condotto per rendere giustizia a
tutti quegli insegnanti che ave-
vano diritto a ottenere quei posti,
ma non li hanno avuti perché
non sono stati resi disponibili per
le assunzioni del 2019».
Si tratta di docenti che saranno
assunti dalle graduatorie a esau-
rimento e da quelle dei vecchi
concorsi ancora vigenti.
Aggiunge Azzolina: «E una buo-
na notizia per tanti insegnanti
precari che ora vengono final-
mente stabilizzati. Avevamo
6.500 posti a disposizione, ab-

biamo potuto assegnarne solo
4.500, perché non c'erano ab-
bastanza profili da assumere dal-
le graduatorie in corso di vali-
dità. Un dato che dimostra che
abbiamo bisogno di fare nuovi
concorsi, soprattutto nella scuo-
la secondaria».

I sindacati storcono il naso.

Proprio questa discrepanza li ha
indotti a chiedere una istanza di
accesso agli atti: «Questi 4.500
posti - dicono da Anief - sono
appena un terzo di meno di quel-
li accertati dallo stesso Mef
(6.542), addirittura quattro volte
le cattedre venutesi a liberare re-
gistrate la la nella primavera
scorsa (13.347)».

Una nuova tornata di pensio-
namenti, intanto, si prepara dal
1° settembre in avanti. Nel Biel-
lese, parliamo di 92 posti che an-
dranno a liberarsi per l'avvio del
prossimo anno scolastico. La
maggior parte, 35, sono proprio
dovuti al ritiro anticipato Quota
100; con 4 per Nuova Opzione
Donna; 30 sono normali cessa-
zioni; 15 per sopraggiunti limiti
di età e, infine, 8 per limiti di
servizio. I più riguardano figure
professionali docenti, soprattut-
to una 30ina delle superiori (ma-
terie italiano e matematica e
scienze in particolare) e una
20ina delle elementari (primarie
nelle quali non si placa il fab-
bisogno di supplenti, dunque do-
ve si ricorrerà ancora alle Messe
a Disposizione).
Tra i prossimi pensionati "illu-
stri", segnaliamo due dirigenti
scolastiche: Claudia Valz Spuret
dell'Ic Gaglianico e Patrizia De
Fabiani dell'Ic Valle Mosso -Pet-
tinengo (nella foto).

• G.B.
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