
.

1

Data

Pagina

Foglio

03-09-2020
4la Nuova Ferrara

Scuola, rivolta per il caos delle graduatorie
Diffida al ministero dell'istruzione: punteggi sballati e posizioni rovesciate. E così i tempi delle supplenze si allungano

ROMA

Le hanno chiamate "Gps", ma
non stanno proprio aiutando a
trovare la strada per completa-
re più velocemente gli organi-
ci degli insegnanti. Le gradua-
torie provinciali per le supplen-
ze, da quest'anno digitalizza-
te, cosa di cui la ministra dell'I-
struzione Lucia Azzolina si è
detta «molto fiera», rischiano
di allargare i buchi invece di ri-
durli. Almeno secondo i sinda-
cati che hanno segnalato mol-
teplici anomalie, punteggi
sballati e posizioni incredibil-
mente rovesciate. A dimostra-
zione, secondo Francesco Si-
nopoli della Cgil Scuola, della
«evidente inadeguatezza del
sis tema informatico appronta-
to in poco tempo dall'ammini-
strazione scolastica».

Dalla Cisl Scuola hanno rac-
contato di «docenti ai quali so-
no stati riconosciuti 15 anni di
servizio su sostegno, senza
aver prestato mai nemmeno
un giorno con i disabili, e di
professori che si ritrovano su
una cattedra di francese, lin-
gua che non parlano». L'Anief
ha riferito di un docente di la-
boratorio di Palermo al quale
sono stati assegnati quasi mil-
le punti associati ai soli titoli di
servizio, «peccato che, sulla ba-
se della nuova tabella di valu-
tazione, gli anni scolastici, per
raggiungere un punteggio del
genere, dovrebbero essere
ben 52, più della sua età».
Insomma, grande confusio-

ne, molte richieste di rettifica
e probabile pioggia di ricorsi al
Tar. Per questo i sindacati han-
no inviato una diffida legale al
ministero, per chiedere di az-
zerare il nuovo sistema delle
Gps e dare indicazione agli Uf-
fici scolastici regionali di «con-
siderare valide le attuali gra-
duatorie di istituto, per garan-
tire un regolare avvio dell'an-
no scolastico». Secondo Mar-
cello Pacifico, presidente di
Anief, «l'amministrazione, per
evitare ricorsi, può agire in au-
totutela, allargando la finestra
di accoglimento dei reclami».
Questo vorrebbe dire, però, al-
lungare i tempi rispetto alla ta-
bella di marcia prevista a Viale

Trastevere, secondo cui le sup-
plenze dovrebbero essere asse-
gnate a partire dalla prossima
settimana, entro il 14 settem-
bre. E all'orizzonte non sem-
brano esserci passi indietro:
«Parlare di caos è infondato,
pretestuoso e fuorviante — ha
scritto il ministero in una nota
—i casi segnalati sono già stati
risolti. E comunque gli errori
sono un numero infinitesima-
le rispetto alla mole di doman-
de ricevute». Più di 750mila
gli aspiranti insegnanti che
hanno chiesto l'iscrizione nel-
le graduatorie, per un totale di
quasi 2 milioni di domande
(ognuno può registrarsi per
più classi di concorso).
Per il ministero, dopo le veri-

fiche, sono state escluse quasi
40mila domande che presenta-
vano anomalie, ad esempio ti-
toli inesistenti. «Ma c'è anche
chi ha presentato la domanda
e non è neanche inserito in gra-
duatoria — spiega Lena Gissi
della Cisl Scuola — chiediamo
un supplemento di riflessione
per evitare che poi ricada tutto
sulle spalle dei dirigenti scola-
stici». Del resto, di supplenti
ne serviranno più di 200mila,
anche per colmare le lacune
nelle nuove assunzioni, an-
nunciate da Azzolina e blocca-
te intorno al 30% dei posti di-
sponibili per mancanza di can-
didati nelle graduatorie. I sin-
dacati si aspettano circa 30mi-
la insegnanti immessi in ruolo
sugli 85mila previsti, a meno
di exploit della "chiamata velo-
ce", conclusa ieri e pensata per
assumere docenti precari del
sud in regioni del nord. «Cre-
do che si saranno fatti avanti
in pochi, meno di 10mila — di-
ce Gissi — è tutta gente con un
buon punteggio e la certezza
della supplenza». Rientra inve-
ce l'allarme sugli insegnanti
"fragili", quelli con patologie e
condizioni di salute che li
espongono maggiormente al
rischio di contagio. Secondo i
sindacati, non bisogna aspet-
tarsi un eccesso di richieste di
esonero, «saranno poche mi-
gliaia quelli che chiederanno
di non tornare a scuola». —

NIC. CAR.
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