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! Acque mosse e venti di bur-
rasca per la scuola in naviga-
zione verso un faticoso avvio
del nuovo anno. La prospetti-
va di poter contare su un cor-
po docente stabile pare anco-
ra una volta allontanarsi, no-
nostante il superlavoro dei di-
rigenti e delle segreterie in af-
fanno per le assegnazioni di-
rette a tempi ravvicinati e no-
nostante l’investimento di
grandisperanzedapartedi mi-
gliaia di insegnanti sulla «mo-
bilità straordinaria» per i ne-
oassunti dello scorso anno e
sul maxiconcorso ormai para-
gonabile alla classica monta-
gna che partorisce il topolino.

I trasferimenti. Affidata a un
misterioso algoritmo ministe-
riale, l’operazione dei trasferi-
menti su base nazionale si sta
risolvendo in un gigantesco
esodo da Sud verso Nord, dal-

le regioni in calo d’alunni e ca-
renti di posti verso le province
settentrionali che ancora fan-
no ampio ricorso al precariato
per garantire la copertura di
molte cattedre libere. Sono ra-
ri i docenti nati a Brescia nel
lungoelenco delle assegnazio-
ni per la scuola primaria nei
cinqueambitidella nostrapro-
vincia,distribuito inben 18pa-
ginenella pubblica-
zione sul sito
dell’Ufficio scolasti-
co territoriale. Mol-
ti dei docenti nati in
Campania, Cala-
bria o Sicilia sono
presumibilmente
radicati qui da tem-
po, ma per molti di
piùsitrattadiabbandonareca-
sa e famiglia per garantirsi il
posto di lavoro: lo attestano le
lamentele sui social e le prote-
ste raccolte dai sindacati mag-
gioritari della scuola, che uni-
tariamente hanno chiesto al
Ministero una verifica sul cor-
rettofunzionamentodell’algo-
ritmoe sul rispettodelle dispo-

sizioni di riferimento. I docen-
ti in uscita dalla provincia di
Brescia in questa fase sono so-
lo una quarantina per la scuo-
la primaria e una ventina per
la scuola dell’infanzia.

Le «chiamate». In coincidenza
con la pubblicazione dei tra-
sferimenti, sono comparsi in
questigiorni sui sitidegli istitu-
ti comprensivi gli avvisi «per
l’individuazione dei docenti
per competenze», con la se-
gnalazione dei posti liberi e
delle relative richieste. Si chie-
dono, ad esempio, esperienze
di didattica innovativa e labo-
ratoriale, di progettazione
adatta a valorizzare il talento
degli studenti, nell’Ic cittadi-
noNord 1dovemancano quat-

tro docenti su po-
sto comune e due
per il sostegno. Si
mette l’accento
sull’alfabetizzazio-
ne in aree a forte
processoimmigra-
torio e sui «Biso-
gni educativi spe-
ciali», al Sud 3 do-

ve sono disponibili dieci posti,
di cui due per il sostegno e
all’Ic Centro 3 dove ai tre posti
d’insegnamento comune se
ne aggiunge uno per la lingua
inglese. Si chiedono, tra i titoli,
certificazioni informatiche e
per l’insegnamento dell’italia-
no all’Ic Centro 2. Dai docenti
interessatisi attendonointem-

pi molti ristretti le autocandi-
daturein formato digitale e se-
guirà, anche sulla base di un
colloquio, l’eventuale propo-
sta d'incarico triennale. Dal 6
agostoscatta la medesima pro-
cedura per le scuole medie,
dal 18 per le superiori ed entro
il 26 agosto tutta l’operazione
dovrebbe risultare compiuta.

I sindacati. Affilano le armi,
nel frattempo, i sindacati della
scuola Cgil, Cisl, Uil e Snals
che annunciano un ricorso al-
la giustizia amministrativa, ri-

guardo ai «provvedimenti irra-
gionevoliecontraddittori» del-
la chiamata per competenze,
con richiesta di rimettere alla
Corte Costituzionale alcuni
aspetti della legge 107 per la
BuonaScuola. Intantoidocen-
ti trasferiti in ambiti lontani
guardano alla «scialuppa di
salvataggio» delle assegnazio-
ni provvisorie, ma i tempi slit-
tano, con le pubblicazioni tar-
dive dei trasferimenti, mentre
lenumerose bocciaturealcon-
corso vanificano la speranza
di tanti precari storici. //

Trasferimenti.
Il debutto dell'algoritmo
ministeriale per le operazioni di
trasferimento dei docenti ha
comportato errori, con
conseguenti proteste e ritardi. Il
trasferimento in regioni lontane
non sempre pare giustificato dai
punteggi, mentre si profilano
tempi più lunghi del consueto
per le procedure preliminari
all’avvio del nuovo anno
scolastico.

Chiamate per competenze.
Parte nelle scuole la nuova
procedura della «chiamata per
competenze», affidata ai
dirigenti che segnalano online le
richieste e assegneranno i nuovi
incarichi valutando i curriculum
dei candidati. I tempi sonomolto
stretti, per un’operazione
delicata e impegnativa che tiene
in attività o richiama dalle ferie il
personale amministrativo nel
cuore dell’estate.

Concorso.
La correzione degli scritti del
concorso, arrivata a compimento
dopo una non facile
designazione dei commissari, ha
drasticamente ridimensionato le
speranze tramigliaia di precari e
già si prospettano posti vuoti per
alcunematerie, in carenza di
candidati alle prove orali.

La scuola arranca
verso il nuovo anno
fra trasferimenti,
chiamate e concorso

Insegnanti Estate caldissima per dirigenti e segreterie

! Traditi da un giunto di dilata-
zione che la stessa Provincia di
Brescia ha fatto posare lungo
unviadottodellaSp510 a segui-
to di interventi recenti.

Cosìdue assessori provincia-
li, Diego Peli e Laura Parenza,
sono rimasti coinvolti in un in-
cidente l’altroieri lungo la stra-

da Sebina, dopo che al passag-
gio di un camion uno dei giun-
ti diun viadottoèschizzatover-
so l’alto, tranciando di netto
un braccino della sospensione
di una ruota posteriore dell’au-
to degli assessori e tagliando il
copertone, sfasciando infine il
cerchione in lega.

La peggio tuttavia è toccata
alla vettura che seguiva la Ford
condottada DiegoPeli: l’impat-
to col pesante manufatto in
gomma e acciaio - cinquanta
centimetri per quindici per 2,5
centimetri di spessore, dal pe-
so di circa 20 chili - che si è sol-
levato dal pelo dell’asfalto, ha
provocatola rottura dientram-

bi i trapezi delle ruote anteriori
di una Citroen C3.

Conseguentemente all’urto,
all’utilitaria sono esplosigli air-
bag anteriori e laterali e la gio-
vane donna che eraalla guida è
rimasta ferita
dall’improvvisoim-
patto. Assistita dai
due assessori e da
un terzo automobi-
lista che si è ferma-
to, alla donna sono
staticonstatatieste-
si traumi, presumibilmente un
braccio fratturato e una vasta
ustione provocata dall’esplo-
sione dell’airbag laterale ad
una spalla. Viste le condizioni

della donna - un medico in ser-
vizio all’ospedale di Esine - è
stata fatta intervenire un’auto-
ambulanza che l’ha condotta
ad Iseo, mentre sul posto si è
fermata una pattuglia di Cara-

binierichehaavvia-
to i primi accerta-
menti.

Sul posto (km 21
della Sp 510 nel ter-
ritoriodiSale Mara-
sino)è quindi inter-
venuta una squa-

dra di tecnici della Provincia
per metterein sicurezza ilgiun-
to e scongiurare l’eventualità
di altri incidenti. //

 ROBERTO MANIERI

I sindacati
affilano le armi
metaforicamente
annunciando
un ricorso
alla giustizia
amministrativa

Il caso ha voluto
che vittime
dell’impatto
fossero i due
amministratori

Ferie addio. Ci sono stati anche rientri dalle ferie nel cuore dell’estate

Elisabetta Nicoli

Nonostante il superlavoro,
si allontana la prospettiva
di un avvio con un corpo
docente stabile

Salta giunto della Sp510, schianto per due assessori provinciali

Il giunto. Il pezzo in acciaio e gomma lungo 50 cm che ha provocato l’incidente

Sulla Sebina

Ingenti danni al mezzo
Ferita una 37enne che
viaggiava su un’auto
colpita dal pezzo
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