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LA STAMPA

BIELLA
E IL LICEO SELLA VA A CACCIA DI AULE DOPO L'EMERGENZA AMIANTO

Nomine tutte da rifare
Nella scuola è caos
per colpa di un algoritmo
Sistema informatico in tilt: sospesa l'assegnazione di centinaia di cattedre

È tutta colpa di un algoritmo se ieri
centinaia di docenti si sono visti so-
spendere le prese di servizio (co-
municate via mail il giorno prece-
dente), con l'invito ad attendere la
nuova formulazione delle gradua-
torie per incarichi a tempo deter-
minato. Una situazione che il Biel-
lese ha vissuto in prima linea, ri-
scontrando da subito le anomalie,

ma che in realtà interessa anche al-
tre province d'Italia. «Ero già pron-
ta per andare nella scuola assegna-
ta e firmare l'incarico - spiega Ceci-
lia, docente di sostegno —, quando
ho visto la notizia sul sito dell'Am-
bito territoriale di Biella. E' già dif-
ficile vivere questi periodi serena-
mente in quanto si spera di poter
lavorare, ma con questa situazio-

ne ci sentiamo beffati». Ora i sinda-
cati si augurano che si rimedi pre-
sto all'errore, in modo da non crea-
re disagi all'apertura dell'anno sco-
lastico. Intanto il liceo classico Sel-
la, chiuso a sorpresa per l'allarme
amianto, è ancora a caccia di aule
per sistemare tutti gli studenti:
all'appello mancano ancora 14
classi. VALENTINA ROBERTO-P.41

Supplenti beffati
"La graduatorie
non sono più valide"
Sospesa l'assegnazione degli incarichi ai docenti
I sindacati: "Correggete al più presto gli errori"

VALENTINA ROBERTO

BIELLA

E' tutta colpa di un algoritmo
se ieri centinaia di docenti si
sono visti sospendere le prese
di servizio (comunicate via
mail il giorno precedente),
con l'invito ad attendere la
nuova formulazione delle gra-
duatorie per incarichi a tem-
po determinato. Una situazio-
ne che il Biellese ha vissuto in
prima linea, riscontrando da
subito le anomalie, ma che in
realtà interessa anche altre

province d'Italia. «Ero già
pronta per andare nella scuo-
la assegnata e firmare l'incari-
co - spiega Cecilia, docente di
sostegno —, quando ho visto la
notizia sul sito dell'Ambito ter-
ritoriale di Biella. E' già diffici-
le vivere questi periodi serena-
mente in quanto si spera di po-
ter lavorare, ma con questa si-
tuazione ci sentiamo beffati.
Era certa di firmare il contrat-
to, invece sono dovuta torna-
re a casa senza nulla in ma-
no». La beffa, se così si può
chiamare, la vivrà chi, maga-

ri, aveva ricevuto la convoca-
zione per una cattedra piena
(vale a dire full time) e ora in-
vece vede tornare tutto in di-
scussione fino al prossimo ag-
giornamento corretto della
graduatoria che, a questo pun-
to, si spera avvenga in tempi
rapidi. «Ci siamo accorti del
problema poco dopo l'uscita
delle graduatorie che, rispet-
to agli anni scorsi, sono state
fatte con una procedura total-
mente informatizzata — spie-
ga Maria Consolata Grillo, se-

gretario Cisl Scuola Biella -. A
quanto pare il problema da im-
putare all'algoritmo utilizza-
to sta costringendo molte pro-
vince e non solo la nostra alla
correzione manuale: nel no-
stro caso l'errore è avvenuto
nelle graduatorie sul soste-
gno, ma a cascata è andato a ri-
percuotersi su tutte le altre
classi». Inoltre pare che i re-
sponsi siano stati sbagliati per-
ché il sistema non è riuscito a
gestire tutti gli aspetti connes-
si alla formulazione delle gra-
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duatorie: in alcuni casi, per
esempio, è stata data prece-
denza alla scelta delle scuole
rispetto a chi, con più punti,
aveva scelto il comune. «L'er-
rore va moltiplicato poi per i
numeri che abbiamo in pro-
vincia di Biella - continua Gril-
lo -: si parla di circa 500 posi-
zioni utili in graduatoria su
2500 candidati che hanno fat-
to richiesta di inserimento. La
speranza è quella di veder ag-
giornate al più presto le gra-
duatorie per procedere senza
intoppi alle prese di servizio
che, si spera, possano essere
svolte entro qualche giorno».
Marco Giordano, presidente
regionale Anief Piemonte
commenta: «L'ufficio scolasti-
co di Biella ha dovuto sospen-
dere la presa di servizio dei do-
centi dopo l'assegnazione, av-
venuta ieri, degli incarichi di
supplenza. Lo stesso è accadu-
to anche in alcune province
del Lazio. Il problema è che il
sistema aveva assegnato gli in-
carichi su sostegno senza ri-
spettare l'ordine delle gradua-
torie. Gli informatici del mini-
stero stanno lavorando alla ri-
soluzione del problema. Au-
guriamoci che questo intoppo
non causi ulteriori ritardi e
che tutti i docenti possano
prendere servizio quanto pri-
ma. E, soprattutto, che sia l'ul-
timo». Nelle prossime ore e
nei prossimi giorni gli Uffici
Scolastici pubblicheranno gli
esiti completi della procedu-
ra, con l'indicazione relativa
alla presa di servizio, senza di-
menticare che a seguire vi sa-
ranno le nomine del persona-
le Ata: collaboratori scolastici
e assistenti tecnici. —

Il problema causato
dal sistema informatico
"Una presa, in giro

per centinaia di prof"
1. Le assegnazioni di cattedre sono state sospese in attesa che le graduatorie vengano corrette: 2. Le
procedure per le nomine 2020: nel 2021tutte le operazioni sono state fatte esclusivamente online
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