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La denuncia

E per i giovani docenti non c'è posto
In alcune province il 70% delle cattedre di sostegno è scoperto. Mentre i precari sono il 50%

Il corpo insegnanti è sempre più
vecchio e intanto i giovani faticano
ad ottenere una cattedra e invecchia-
no da precari. Fanno riflettere i dati
dell'Anief (l'associazione sindacale
che rappresenta i docenti), secondo
cui la metà dei docenti di sostegno
ha un contratto a tempo determina-
to, mentre in alcune province il 70%
dei posti è scoperto. Servono con ur-
genza docenti specializzati da im-
mettere in molo in modo mirato, sot-
tolinea l'Anief. Che critica la politica
del ministero dell'Istruzione: «A di-
cembre il Miur di Fioramonti, invece
di comunicare alle Università il nu-
mero dei posti disponibili sui quali
attivare i corsi, ha chiesto agli atenei
di indicare il numero massimo di stu-
denti che potrebbero frequentare i
corsi, facendo così intendere che sia-

no anche stavolta gli atenei a decide-
re dove specializzare i docenti», de-
nuncia Marcello Pacifico, presidente
di Anief. Pacifico mette in evidenza
anche l'esponenziale aumento dei
posti vacanti sul sostegno, con «con
otto posti su dieci assegnati a sup-
plenti senza titolo».
Qualche giorno fa la Repubblica

ha rivelato che nell'anno scolastico
2015/2016 la quota di insegnanti di
sostegno a tempo determinato am-
montava al 29%, due anni dopo sali-
va al 43%, per poi raggiungere que-
st'anno quota 48% (77.705 su
163.344, secondo i dati forniti dall'Uf-
ficio statistica del Miur). Al Nord la
situazione è insostenibile: con quasi
24 mila supplenti in servizio, la quo-
ta di precari sale addirittura al 62%.
In Piemonte, Lombardia e Toscana

si va addirittura oltre. Anche al Cen-
tro Italia la situazione non è rosea: i
decenti precari sono il 52%.
E il ministero dell'Istruzione, «inve-

ce di affrontare l'emergenza presen-
te nei territori più in difficoltà, di re-
cente, nell'organizzare l'ultimo ban-
do di specializzazione dei docenti, il
IV Tfa, è stato addirittura capace di
penalizzarli», denuncia Anief. «In
quell'occasione i 14.224 posti utili a
specializzarsi come docente di soste-
gno, autorizzati con il decreto n.
92/2019, furono gestiti facendo pre-
valere l'offerta degli atenei rispetto al-
le esigenze derivanti dai posti vacan-
ti e quindi dalla necessità di produr-
re un maggior numero di insegnanti
specializzati in determinati territori,
come prevede la legge».
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