Forza
a Italia:: tratta
amento
o pena
alizzan
nte verrso i
docen
nti ass
sunti con
c la ffase C
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Forza Italia
a si scaglia contro
c
il Gov
verno per co
ome è stata gestita
g
la mo
obilità dei doocenti preca
ari della
scuola.
L’intervento
o è di Elena Centemero, responsab
bile scuola e università di
d Forza Italiia, ed è giun
nto nel
corso di un'interpellanzza alla Came
era tenuta il 1° marzo. "Nella
"
fase C del piano ddi assunzion
ni
della scuola
a – ha detto
o la forzista - non vi è sta
ata alcuna corrisponden
c
nza tra i bisoogni formativ
vi indicati
dalle scuole
e per l'organ
nico del pote
enziamento e le compettenze dei do
ocenti assunnti. Vi è stata
a, invece,
una disparità di trattam
mento tra chi è stato imm
messo in ruo
olo nelle dive
erse fasi del piano".
Il riferimentto della depu
utata è al div
verso trattam
mento riserv
vato agli ass
sunti con le ffasi 0 e A.
Il contenuto
o delle parolle di Centem
mero sono g iunte nella stessa
s
giornata in cui la senatrice Alessia
A
Petraglia, ccapogruppo in commissione Istruzio
one facente capo a Sinis
stra Ecologi a e Libertà, ha
denunciato
o che il minisstro Gianninii ha mandatto “al macero
o le promesse per stabiilizzare tutti i precari"
Alla deputa
ata di Forza Italia non è piaciuta la g
gestione deg
gli ultimi ass
sunti nella sccuola. "E' sta
ato
giustamentte permesso
o a quegli ins
segnanti che
e quest'anno
o erano in supplenza a tempo determinato
nelle scuole
e statali o in
n servizio nelle scuole pa
aritarie – inc
calza Centem
mero - di rim
manere al loro posto
per garantirre la continu
uità didattica
a, ma sul fro
onte della mo
obilità straorrdinaria non sono state considerate
e
le esigenze
e familiari di tanti docentti per l'avviccinamento al nucleo fam
miliare".
Nelle nuove
e assegnaziioni, Forza Italia si batte
erà per il rico
ongiungimen
nto dei doceenti con la fa
amiglia", ha
concluso la
a deputata.

