
Il problema

Scuola, saltano 230 assunzioni
L'attacco della Cgil sui precari
«L'iter di abilitazione non va»
A pagina 4

L'attacco dei sindacato

Cattedre, saltano 230 assunzioni negli istituti pistoiesi
La denuncia della Cgil: «Non si riescono a coprire i posti perché la procedura di abilitazione non funziona. E poi servono i precari...»
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PISTOIA

Sarebbero 230 le mancate as-
sunzioni a tempo indeterminato
di docenti nella provincia pisto-
iese. Secondo la Cgil Toscana
una voragine da colmare che
mette a rischio le lezioni per gli
studenti.
«In Toscana il ministero avreb-
be avuto in programma circa
6400 assunzioni ma, secondo i
dati pubblicati dall'Ufficio scola-
stico regionale e rielaborati da
Flc Cgil, ne saranno coperte so-
lo poco più di 4mila - spiega in
una nota il sindacato -. Questo
significa che ci sono oltre 1.850
posti di lavoro (pari a quasi il
30% del totale) messi a disposi-
zione dallo Stato che non ver-
ranno occupati e che ancora
una volta dovranno essere co-
perti ricorrendo alle supplenze.
Come mai? I concorsi banditi

I PROBLEMI

Ci sono difficoltà
per il sostegno
scienze motorie
e materie scientifiche

dallo Stato in questi anni non so-
no stati in grado di abilitare
all'insegnamento un numero
adeguato di docenti, tra proce-

dure farraginose, quiz iper-no-

zionistici più adatti a un format
televisivo che alla scuola, ritardi
nel concludere le selezioni, cri-
teri di valutazione dei candidati
disomogenei fra le commissioni
di concorso. E' un drammatico
paradosso: avere posti disponi-
bili per le assunzioni, avere aspi-
ranti docenti formati e con le
carte in regola e non riuscire a
far incontrare domanda e offer-
ta di lavoro, nonostante il gran-

de lavoro svolto dal personale

dell'Ufficio scolastico regionale

della Toscana».

La Cgil poi attacca ancora:

«C'è anche un ulteriore parados-

so. Saranno proprio quegli stes-
si docenti esclusi dalle assunzio-
ni a garantire le attività didatti-

che ai nostri studenti, con incari-
chi annuali e contratti a tempo
determinato. Le conseguenze? I
docenti lavorano senza essere
stabilizzati e gli studenti ogni an-
no si trovano professori diversi.
Inoltre, in tempi di crisi, rinun-
ciare a oltre 2mila posti di lavo-
ro stabile è assurdo».
Le materie più scoperte, sem-
pre secondo la Cgil, risultano es-
sere il sostegno e le materie
scientifiche.
«Un dato altamente preoccu-
pante è quello sugli insegnanti
di sostegno - sottolinea ancora
il sindacato - sono oltre 300 i
posti in Toscana che saranno
non coperti da personale di ruo-
lo che si andranno a sommare al-
le altre migliaia di cattedre di so-
stegno attivate ogni anno con
personale a tempo determina-
to. Tra le materie più scoperte,
inoltre, scienze motorie e alcu-
ne discipline scientifico/tecno-
logiche».
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Pistoia Montecatini

Terme, c'è la richiesta di fallimento
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La Cgil protesta per il precariato
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