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Ultimacampanellaper200mila
Esami,ègiàcontoallarovescia
Pubblicatelecommissioniperi9.181maturandi,mac’èilnodo
commissari.Dallegraduatorieaidirigenti,moltelepartiteaperte
MagdaBiglia

Carica inversa dei duecento-
mila. Fuori tutti oggi, dopo
l’ultima campanella dell’an-
no scolastico 2016-17, tranne
i piccolini delle materne. Via
gli zainetti, pronti per le va-
canze, rimane, solo per alcu-
ni, la suspense dell’esito fina-
le,mentre per altri c’è ancora
lo scoglio dell’esame, di terza
media e dimaturità. «È stato
un anno denso, iniziato fati-
cosamente,ma tutto somma-
toproseguito con la consueta
qualitàdovutaauncorpodo-
cente e a dirigenti in gamba.
L’alternanza scuola-lavoro
ha funzionato, purnelladiffi-
coltàdi reperire i partnerpri-
vati e pubblici, operazione a
livello dei singoli istituti, non
ancorapropizio il sito chede-
ve far incontrare domanda e
offerta. Più complessa è stata
la parte amministrativa del
lavoro, quella delle segreterie
e degli uffici. Si sono verifica-
te difficoltà gestionali, dovu-
te anche al mancato dialogo
fra i due sistemi, Sidi e Buo-
na scuola», commenta il diri-
gente dell’Ufficio scolastico
territoriale Mario Maviglia.
Sarà il solito fantasma
dell’«algoritmo»,di tutto col-
pevole, che si aggira da tem-

po nel mondo della Pubblica
Istruzione italiana?Probabil-
mente ancora inghippi infor-
matici hanno causato il pro-
blema, ora all’attenzione in
viaSant’Antonio,delnonpre-
ciso incontro tra le sedi indi-
cate da taluni commissari
dell’esamediStatoequelleef-
fettivamente assegnate che
hacreatodisguidi emalumo-
ri.«Incollegamentocon ilmi-
nistero, stiamo affrontando
la questione, ma non è facile
perché si tratta di una scac-
chiera dove non si possono
spostare le pedine a piaci-
mento e a posteriori» spiega
Maviglia.

ALL’ORDINEdel giornodelpe-
riodo compaiono le sostitu-
zioni dei docenti impossibili-
tati, sia nella secondaria di
primo grado, dove le disdette
sono già arrivate, che nel se-
condo, più attuali dopo la
pubblicazione di lunedì delle
commissioni esaminatrici
per i9181diplomandi.L’esta-
te non si presenta liscia nem-
meno questa volta per l’ex
provveditorato, sempre sot-
torganico del 50 per cento.
Dopo due anni di calvario, si
sperava nella routine. Niente
di tutto questo, il clima ago-
stano sarà rovente e non solo
per il solleone.

Per i trasferimenti che si an-
nunciano numerosi, ma an-
che per le graduatorie- vedi il
ritardo per le domande della
terza fascia che dovranno es-
sere presentate entro il 24 di
giugno- l’ostacolo è il conten-
zioso ancora in corso, contro
i punteggi assegnati. Una so-
luzionenonsi vedeprimadel-
la fine di giugno, mentre per
gli elenchi interni delle scuo-

le si andrà a settembre. Ci sa-
ranno poi anche quest’anno
immissioni in ruolo e rico-
mincerà la trafila, anche se
ancora non si sa quanti posti
saranno indicati per Brescia.
Mancheranno una trentina
dipresidi, compresi gli istitu-
ti sottodimensionati, obbliga-
ti ad avere un reggente. È
uscita la circolareper lamobi-
lità però in genere la nostra
provincia non è appetita.
Probabilmente ancora per

un anno il Bonsignori di Re-
medello resterà a Ermelina
Ravelli, preside del Capirola,
chehapresentato richiestadi
rimanere per il secondo an-
no, pur avendo i requisiti per
la pensione, poi potrebbe es-
sere accorpato con il Capiro-
ladiGhedi. IlMorettocittadi-
no è stato annesso al Fortu-
ny, non più con il Castelli.
Una novità che ha generato
malumori fra i docenti è
l’organicounificatodell’auto-
nomia, ovvero la graduatoria
unica interna al di là dei vari
indirizzi che in alcuni casi
spaziano dal liceo al tecnico,
al professionale. Non piace
passare da un tipo di indiriz-
zo all’altro. «Tuttavia la scel-
taèutileperunarazionalizza-
zione. Si chiamavano spezzo-
ni da fuori quando si poteva-
no riunire nella medesima
scuola, semplificando la vita
di tutti, anche di quegli inse-
gnanti a mezzo servizio»,
chiarisceMaviglia. •
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SINDACATI.Mentresonoallaportailnuovoconcorsoperidocenticonalmeno36mesidiservizioelatrattativasulcontrattonazionale

Supplenzeprovinciali,èscattatol’«assalto»
Ledomandeper laseconda
eterzafasciainduefasi
Treccani(Cisl):«Abbiamo
unafilamaivistaprima»

È rovente in questi giorni il
lavoro dei sindacati della
scuolaallepreseconunassal-
to di docenti interessati a fa-
re domanda per le graduato-
rie di seconda e terza fascia
utili per le supplenzeconvali-
dità provinciale. Le doman-
de devono essere presentate,
chissà perché, in due fasi, en-
tro il 24 giugno in forma car-
tacea, mentre dal 1° al 20 lu-
glio si indicheranno le scuole

preferite in modalità online.
Poi ci vorrà il tempodi stilare
gli elenchi, di riordinarli a se-
guitodi contestazioni e siarri-
verà alla fine dell’estate. Nel
frattempo le cosiddette Gae,
vecchie graduatorie a esauri-
mento, restano uguali, l’ag-
giornamento è stato riman-
dato al 2018-19.

«ABBIAMO una fila mai vista.
Per gran parte si tratta di di-
plomati delle magistrali che,
essendo stato riconosciuto-
dopo i ricorsi e il pronuncia-
mentodeigiudici,dopo l’inse-
rimentonelle liste pur con ri-
serva- il valore abilitante per

l’insegnamento alle prima-
rie,decidonodiprovareoper-
ché sono rimasti senza lavoro
a causa della crisi, o perché
hannopauradi perderlo», ri-
tieneLuisaTreccani, segreta-
rio generale della categoria
in Cisl. La novità è che nel
2017-18 ci dovrebbero essere
menoballetti di cattedre, con
cambi di prof a scuola avvia-
ta,perché le supplenzeavran-
novaloreper il tempo indica-
to, senza più la formula «fino
a che arriva l’avente diritto».
Se quello arriva, la sua collo-
cazione si rimanda all’anno
dopo. Sulle immissioni in
ruolo nuovamente decise dal

Governo, Treccani è ottimi-
sta: «Tutto è pronto, manca
il decreto, poi si potrebbe co-
minciare a chiamare, evitan-
do buriane e corse contro il
tempo, già viste».
I sindacati stanno seguen-

do da vicino la partita del
nuovo concorso che dovreb-
be essere indetto per i docen-
ti con almeno 36mesi di ser-
vizio o con 24 crediti conse-
guiti in attività psicopedago-
giche. Superata la prova, ai
vincitori spetta un triennio
di formazione-lavoro prima
della stabilità, con la forma-
zionesoprattutto il primoan-
no. «Macomesarà il contrat-

to, come sarà la retribuzio-
ne?Suquesto ci confrontere-
mo»,dice l’esponentedel sin-
dacato. Il quale punta al mo-
mento l’attenzione sulla data
del 14 giugno, primo incon-
troaRomaconAranperarri-
vare al rinnovodi un contrat-
to nazionale scaduto da nove
anni. «Vogliamoportarenel-
la contrattazione, la forma-
zione obbligatoria, la card da
500 euro per l’aggiornamen-
to, il bonusdocenti cheha fat-
to acqua creando solo mal-
contento, e studiando, per-
chéno,nuove formedi carrie-
ra», annuncia. Il tutto con
una spada di Damocle sulla
testa, la possibile caduta del
Governo e le elezioni antici-
pate che farebbero slittare la
trattativa.•MA.BIG.
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Conlafinedellelezionisiaprelastagionedegliesami

Mancheranno
unatrentina
didirigenti
Perlamobilità
èunaprovincia
pocoricercata

Lasededell’UfficioscolasticoterritorialeinviaSant’Antonio
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Nonessendostatoindettoun
nuovoconcorsoilprossimoanno
scolasticovedràbentrentaposti
dadirigentescolasticovacanti
nellescuolebresciane

AEREI - ELICOTTERI - DRONI - AUTO E MOTO

MEZZI MILITARI E AGRICOLI - NAVI

VELIERI - TRENI - AUTOPISTE - ARMI SOFT AIR 

CASE DELLE BAMBOLE - MACCHINE A VAPORE

SOLDATINI - GOMME PER STAMPI

RESINE - VERNICI - TRAFORI

BRESCIA - Via XX Settembre, 4 
Tel. 030.296416 - albert.model1961@libero.it 
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