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Emergenza insegnanti

Caos punteggi
Una "sanatoria"
per sciogliere
il nodo-precari
S. Angelici a pagina 7
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Umbria
Sotto i riflettori Perugia

Precari nel caos, punteggi verso la sanatoria
Dopo l'ennesimo inghippo del sistema telematico, l'Ufficio scolastico regionale assicura la valutazione di tutti i reclami pervenuti

di Silvia Angelici
PERUGIA
Graduatorie per le supplenze
nel caos per colpa dei punteggi
sbagliati generati dal sistema te-
lematico: si va verso una soluzio-
ne tutta all'italiana, che chiama-
si "sanatoria". E' di martedì se-
ra, infatti, la pubblicazione di un
avviso che chiede a tutti i colo-
ro che hanno fatto domanda
per il sostegno di ricompilare
un nuovo form «con il rischio -
dicono i docenti - che siano an-
nullate anche tutte le nomine di
sostegno che erano state già as-
segnate con ripercussioni sulla
continuità veramente pesanti e
insostenibili soprattutto per i ra-
gazzi. Per le nomine sulle classi
comuni (le materie vere e pro-
prie) stiamo invece aspettando
una possibile assegnazione o
un ulteriore rinvio».
Dopo la nuova protesta dei
supplenti davanti alla sede del
provveditorato, ieri i sindacati si
sono confrontati con l'ufficio
scolastico regionale per trovare
la quadra. «Tutte le sigle - spie-
ga la segretaria regionale della
Cisl scuola Erica Cassetta, pre-
senti Domenico Maida (Flc-
Cgil), Lucia Marinelli (Uil scuo-
la), Anna Rita Di Benedetto
(Snals Confsal), Sante Pirrami
(Gilda) e Daniela Rosano (Anief)
- hanno denunciato l'inadegua-

MODULO SBAGLIATO

Molti insegnanti
che avevano fatto
domanda dovranno
ripetere la procedura

tezza del sistema di reclutamen-
to informatizzato a livello centra-
le che avrebbe avuto bisogno di
una fase di sperimentazione
ben più significativa per poter
essere utilizzato nell'assegnazio-
ne degli incarichi per questo an-
no scolastico su cui pesa la si-
tuazione epidemiologica in cor-
so. Ciò non si è verificato e que-
sto ha determinato per il perso-
nale precario la compilazione di
domande in tempi estremamen-
te ristretti con indicazioni sulla
compilazione frettolose se non
errate e per le scuole, il carico
della validazione di una mole di
pratiche in tempi brevi e senza
il dovuto supporto da parte
dell'amministrazione centrale.
L'incontro - va avanti la sindaca-
lista - si è svolto in uno spirito di
critica costruttiva da parte delle
sigle sindacali che hanno rico-
nosciuto all'amministrazione re-
gionale la volontà di trovare una
soluzione positiva alle proble-
matiche emerse. Alla fine dell'in-
contro la dirigente Antonella
lunti ha garantito il controllo e
la correttezza dei contratti stipu-
lati a seguito della validazione
operata dalle scuole e la valuta-
zione di tutti i reclami pervenuti
da tali operazioni. Operazioni
che avverranno in tempi tali da

garantire il corretto svolgimen-
to dell'anno scolastico. L'ammi-
nistrazione si è impegnata a con-
vocare nuovamente i sindacati
non appena il quadro delle sup-
plenze sarà più definito».
Ma per gli insegnanti rimane
l'incertezza di una procedura
che fa acqua da tutte le parti.
«Siamo di fronte ad un tratta-
mento improprio di docenti che
continuano ad essere considera-
ti "usa e getta", gettati appunto
in pasto a procedure, avvisi e
convocazioni senza certezze e
con gravi modalità di malfunzio-
namento generale del sistema.
Prova ne siano - scrivono in una
nota - gli errori nel conteggio
dei punti, le svariate ripubblica-
zioni delle graduatorie, le conti-
nue rettifiche dei posti assegna-
ti, le convocazioni oggi per do-
mani, i form (domande digitali)
di risposta alle convocazioni
che non rilasciano ricevute, le
notifiche notturne da dover con-
trollare in maniera ossessiva. La
sensazione molto angosciante -
concludono - è che il vertice
dell'Usr Antonella lunti avesse
perfetta cognizione delle pro-
blematiche ma nessuna soluzio-
ne da proporre. Verifichiamo in-
fatti che il caos generatosi è tal-
mente dilagante che gli stessi
auspici della dirigente sono sta-
ti smentiti dai fatti e dagli ultimi
avvisi».

PROVVEDITORATO AL LAVORO

Antonella lunti
«Stiamo procedendo
al conferimento
delle supplenze»
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L'ultima manifestazione dei precari perugini davanti ai provveditorato

Perugia
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