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Precari polemici
sul concorsone
per le scuole

P49

DIBATTITO ANCHE IN PROVINCIA DOPO L'ANNUNCIO DEL GOVERNO

Concorso a scuola, è polemica
"A settembre ancora precari"
Sindacati soddisfatti per l'abolizione del test a crocette, ma restano
dubbi sul metodo. "Speravamo nel riconoscimento di anzianità, e titoli"

ELENAROMANATO
SAVONA

«Cosa cambia per noi? Nulla,
a settembre saremo ancora
precari». L'annuncio di un ac-
cordo raggiunto dal governo
per il concorso straordinario
per l'assunzione degli inse-
gnanti precari delle superiori
non soddisfa gran parte di chi
ha alle spalle una vita passata
nell'insegnamento con con-
tratti a tempo determinato. Si
aspettavano invece una stabi-
lizzazione che riconoscesse
l'anzianità di servizio e i titoli.

«L'unico aspetto positivo è
che non ci sarà il famoso test a
crocette — dice E.P. professore
precario e un'esperienza di 12
anni di insegnamento — per il
resto, dalle notizie che abbia-
mo per ora, non cambia poco.
o niente. Quello che chiedeva-
mo era che si facesse una gra-
duatoria per titoli e annidi ser-
vizio per arrivare alla stabiliz-
zazione dei precari storici. Chi
parteciperà al concorso straor-
dinario continuerà ad essere
chiamato a insegnare a settem- I sindacati della scuola perplessi sui tempi del concorso straordinario

bre a prescindere dal punteg-
gio che prenderà al concorso,
compreso chi saràbocciato».
I sindacati si dichiarano sod-

disfatti del superamento per
ciò che riguarda la parte dei
quiz a risposta multipla, ma
esprimono molti dubbi su co-
me la macchina della scuola
potrà mettersi in moto a set-
tembre e attendono chiari-

il nuovo anno
scolastico si aprirà
con carenza di

cattedre e confusione"

menti sull'intesa raggiunta
dal Governo e sui dettagli.
«Attendiamo di avere il te-

sto definitivo — spiega Mario
Lugaro di Flc Cgíl —. Ci trovere-
mo però con un inizio di anno
scolastico che avrà molte cat-
tedre scoperte e difficoltà per
gli studenti. Al momento non
abbiamo il numero previsto
degli insegnanti precari, a set-
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tembre dovremmo avere una
mappa precisa». Cauto anche
Gianni Garino della Cisl. «Dob-
biamo vedere il documento
nel dettaglio perché abbiamo
informazioni contrastanti- di-
ce - per ora quello che sappia-
mo è che non ci sarà il test a
crocette, come era stato chie-
sto». «Da un lato c'è l'esigenza
di stabilizzare precari che han-
no lavorato per anni - dice En-
zo Sabatini dello Snals- e
dall'altro lato c'è la costituzio-
ne che prevede íq concorso per
entrare in ruolo; ci saranno
dei precari che resteranno ta-
gliatifuori». Asettembrele cat-
tedre verranno coperte attin-
gendo a graduatorie provin-
ciali e gli insegnanti che an-
dranno a coprire i posti scoper-
ti saranno circa 500 nel com-
plesso, lo faranno ancora una
volta con contratti a tempo de-
terminato. «A settembre ver-
ranno chiamati supplenti me-
ritevoli di essere in graduato-
ria - dice Andrea Parenti
Anief - ma non per essere as-
sunti nei ruoli da quelle stes-
se graduatorie, come se il la-
voro di insegnante a tempo
determinato fosse diverso da
quello a tempo indetermina-
to. Da tempo chiediamo che
anche per gli insegnanti val-
ga il principio che dopo 36
mesi di contratti a termine ci
sia l'assunzione e su questo i
giudici europei ci hanno dato
ragione». Avevano reputato
pertinente la denuncia, pre-
sentata dall'Anief nel 2010.
«Credo - conclude Parenti -
che ci saranno ancora richie-
ste di risarcimento per abuso
di contratti a termine ». —
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