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I «cervelloni» di mezzo mon-
do si danno appuntamento
tra un anno sulle rive del lago
di Garda. E già in Broletto
sventola la lorobandiera.
È di un arancione acceso lo

stendardo dell’Ioi, Internatio-
naleOlympiadin Informatics,
cheda ieri fabellamostradi sè
nella sala consiglio di palazzo
Broletto. Un simbolo arrivato
direttamente dalla Thailan-
dia dove si è appena conclusa
la 23˚ edizione delle olimpiadi
internazionali di informatica.
La bandiera testimonia lo
scambio di consegne tra l’ulti-
ma città ospitante -Pattava - e
quella successiva, Brescia. In
particolare saranno due le lo-
calità bresciane a ospitare la
24˚edizionedelleolimpiadiin-
ternazionali di informatica:
Sirmione e Montichiari. Dal
23 al 29 settembre 2012 circa
500 studenti delle superiori
provenienti da 84 nazioni si

riuniranno a Brescia per sfi-
darsiacolpidialgoritmiepro-
blemi impossibili da risolvere
per i comunimortali.
SeSirmionesipresteràarive-

stire l’importante ruolo di lo-
calità sceltaper accogliereper
tutta la settimana i giovani
partecipanti, è a Montichiari
che avverrà la sfida tra cervel-
loni. Gli spazi del centro fiera
delGardaospiterannolacom-
petizione di informatica. Per
due giorni, per cinque ore al
giorno, gli studenti saranno
impegnati nella soluzione di
complessi problemi di infor-
maticabasati sualgoritmi.

APRENDEREinconsegna ilves-
sillo dell’Ioi in Thailandia so-
no stati il dirigente dell’Uffi-
cio scolastico regionale, Giu-
seppe Colosio, e l’assessore
provinciale all’Istruzione, Ari-
stide Peli. «Dopo il Canada e
la Thailandia adesso questa
grande opportunità tocca a
Brescia»hacommentatoColo-
sio. Concetto ribadito anche

dalpresidentedellaProvincia,
DanieleMolgora.«Leolimpia-
di internazionali di informati-
ca porteranno Brescia sotto i
riflettori dell’intero mondo -
ha spiegato - e sarà l’occasione
per incentivare i giovani bre-
sciani sulla via della ricerca e
dell’innovazione. Per questo
motivo laProvinciahaaderito
con entusiasmo all’iniziati-
va». Un evento che racchiude
in sè diverse opportunità.
Quella scientifica - durante la
settimana si terranno confe-
renze e momenti di studio -,
quella lavorativa - decine di
sponsorguardanoall’olimpia-
de comepossibilebacinodove
attingere imigliori esperti nel
settore - e quella economico-
turistica. «Il nostro territorio
sapràpromuoversi nelmiglio-
re dei modi. Ma credo anche
che - ha continuatoMolgora -
sarà l’occasione per dimostra-
re che i nostri ragazzi e le no-
strescuolehannolecarteinre-
gola per raggiungere questo
traguardo internazionale».

Una capacità già dimostrata
visto che nella squadra italia-
na che ha partecipato alle
olimpiadi dello scorso anno a
Waterloo in Canada, c’era an-
cheunbresciano:GiovanniPa-
olini del liceo scientifico Co-
pernicovincitorediunameda-
glia d’argento. La squadra ita-
lianaallaprossima edizione si
troverà a combattere con un
ossoduro, ilbielorussoGenna-
dyKorotkevich.Ilmigliorestu-
dente in assoluto della scorsa
edizione ha totalizzato il pun-
teggiomassimoin tutteesei le
prove.

«SE LE OLIMPIADI saranno un
oneredalpuntodivistaecono-
mico,dicerto -ha sottolineato
l’assessore Peli -, saranno una
platea internazionale dove
promuovere anche i prodotti
delnostro territorioemipiace
pensare che saranno anche
una vetrina per l’Expo 2015».
Intanto la macchina organiz-
zativa si è giàmossa. Pronto il
logo che accompagnerà l’edi-
zione bresciana dell’Interna-
tionalOlympiad in Informati-
cs: si tratta della scritta Ioi in
azzurrocon l’uomovitruviano
diLeonardodaVinci all’inter-
nodella lettera«o». f
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L
’esercitodiprecari
della scuola italiana
staperessere
investitodal piano

triennaledi immissione a
ruolodecisodal governo.Tra
insegnanti epersonaleAta
(amministratori, tecnici e
ausiliari) saranno67mila a
conquistareun contrattoa
tempo indeterminato.Un
intervento che coinvolgerà,
secondo iprimi calcoli, circa
unmigliaiodocenti della
provinciadiBrescia cheal
momento lavoranoa tempo
determinato.Nonancora
definitedal governo le
metodologiedi reclutamento
ma suquestopunto sonogià
scoppiate le polemiche.Per il
direttoredell’Ufficio
scolastico regionale edex
provveditorediBrescia,
GiuseppeColosio, lanostra
provincianon soffre soltanto
delproblemadeiprecari della
scuolamaanchedella
carenzadidirigenti scolastici.

E il primo anno della scuola
riformata dal ministro Gelmini
è passato. D’obbligo un

bilancio di un anno scolastico
che si ricorderà, nel bene e nel
male, per molto tempo.
«Nei fatti la riformacheporta
la firmadelministroGelmini,
chequest’annoha coinvolto
la scuola secondaria
superiore,èandatabene.Le
polemiche ci sono statema
sono state tuttepolemichedi
principio. In fondonella
maggioranzadei casi non si è
trattato chediapplicaredei
modelli già sperimentati.
Senzadubbio qualche
problemac’è stato: la
riduzionedelle oredi lezione,
peresempio,hacreatonon
pochepreoccupazionima si
deve capire che la
permanenza suibanchidi
scuoladeveessere
proporzionataallanecessità
diapprendimento».

Degli ultimi giorni il via libera
da parte del governo alle
assunzioni a tempo
indeterminato (in ruolo) di
67mila precari della scuola
(30mila cattedre e 32mila
personale Ata) in tre anni..
«Lanovitànonè tanto che si
assuma,perchèquesto

succedeogniannonella
scuola.Laveranovità è che c’è
unprogramma triennale di
immissioni.La
stabilizzazionedimigliaiadi
docenti, credo,daràuna
scossaal settore eprodurrà
risultati positivi. Il piano
triennale èunprovvedimento
che toccherà inmaniera
significativa laLombardia.La

nostra regionepossiede il più
altonumerodi insegnanti
d’Italia, intornoalle25-30
milapersone.E’ chiaro che
poi tuttodeve sempre essere
fatto inbasealle esigenzedel
bilancioperchènulla si può
fare senon ci sono i
finanziamenti».

Le cifre parlano di 67mila

immissioni in ruolo nei
prossimi tre anni a livello
nazionale. Quali le previsioni
su Brescia?
«Conun calcolo
approssimativo si puòdire
che, se in tutto ilPaese
sarannoassunti32mila
docenti precari e 5-6mila in
Lombardia, aBrescia saranno
interessati dal provvedimento

circaunmigliaiodi
insegnanti.Un ritmodi
assunzioni chedifficilmente
si realizza inaltri comparti
soprattutto inquestiannidi
crisi».

Un intervento che non è
immune da polemiche. In
particolare rispetto alle
modalità di selezione dei
docenti. Si attingerà dalle
vecchie graduatorie o dalle
nuove? O con una modalità
mista?
«Per ilmomentonessunopuò
ancoradirequale sarà la
metodologiaapplicata,non ci
restaquindi cheattendere le
decisionidel governo.Per
quandomi riguardapenso
che lo strumentodelle
graduatorienazionali sia
sbagliatoehagiàdimostrato
inmolto casi tutta la sua
fragilità.Prima si parladi
graduatorie permanenti,poi
di listea esaurimentoepoi
ancoradi inserimentoa
pettine senza chequestoporti
adeivantaggi.Credo che il
reclutamentoa livello
nazionale siaunadimensione
troppoampia.
Quest’attivitàdovrebbe
essere, invece,portataavanti
dalle istituzioni scolastiche
stesse, attraversoun
reclutamentopiùmirato».

Quali allora le alternative?
«E’necessario tornarea
formedi reclutamento legate
allaprofessionalità.Credo
che il concorso sia lo
strumento cheproduce il
maleminore.Con le
graduatorie è come comprare
a scatola chiusa,nonposso
guardare in faccia
l’insegnante che sto

assumendo,nonposso
verificare la sue capacità.Per
chiha il compitodi scegliere, i
docenti in graduatorianon
sonoaltro chepunteggi sulla
carta,.Non vogliopoi
prendere in considerazione
l’ipotesi di punteggi gonfiati,
maèunapossibilitàesistente
visto il poco controllo che c’è.
La sceltadiutilizzare le
graduatorie eranataconuna
funzionegarantistamaora è
tempodi cambiare,di
affidarsiai concorsi.
Sfortunatamenteper tutti i
dannichehannoprovocato le
graduatorie ce li porteremo
dietroper i prossimidieci
anni».

L’inizio del nuovo anno
scolastico è vicino ma a
Brescia mancano ancora
all’appello decine di dirigenti
scolastici.
«Questoèungrosso
problemapresentenel
territoriobrescianaa cui
però, almenoperquest’anno,
non c’è soluzione. Ilbucoa
Brescia èall’incircadi 70
dirigenti,piùomeno il 45per
centodiquelli di cui la scuola
bresciananecessita.Per
fortunaè statobandito il
concorsoperdirigenti,ma
nell’immediato lanostra città
dovràcomunque ricorrere
alle reggenze.Aproposito è
propriodi ieri lanotizia che
possibiamo trattenere in
servizioalcunipensionati per
arginareunadifficoltà
oggettivadi gestione. In
Lombardiamancano500
dirigenti scolastici.Spero si
arrivi prestoauna soluzione
perchè la situazioneormai è
al limite». fS.GHI.
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Brolettoinprimopiano
Giornatachiave per istruzione, trasportie tecnologia
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ma loscontroveroeproprioavverràall’interno
delCentroFieradelGardaaMontichiari

GIUSEPPECOLOSIO
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