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Il prof Fab
bio Guarnaa è (forse) l’unico casso in Italia di declassa
amento per algoritmo..Cosa è
successo? L
Lo descrivee bene il pro
ofessore nellla lettera ch
he ci ha inviiato e che puubblichiam
mo di
seguito.
Ha partecippato al conccorso in duee classi: queella degli insegnanti di materie giuuridico-econ
nimiche, e
quella per gli Itp (Inseegnante tecn
nico di labooratorio) chee richiede so
olo il diplom
ma. Ebbene è stato
assunto nellla categoriaa inferiore perchè
p
l’alggoritmo ha stabilito
s
chee i “114 punnti nella gra
aduatoria
di una maateria che sii insegna co
on il diplom
ma sono sup
periori a 55
5 punti di uuna materia che si
insegna coon la laureaa”. Eppure nella
n
sua prrovincia (Caatanzaro) c’era posto peer lui anchee come
docente lauureato.
Oltre il dannno, la beffa
fa: al suo posto “sono sttati assuntii in materiee giuridichhe molti altrri
candidati con un pun
nteggio infeeriore”. Guuarna ha fattto di tutto (cc’è anche unn’interrogazzione
parlamentaare sulla suaa vicenda) per
p chiederee al Miur di mettere unaa toppa a unna falla evid
dente del
sistema. M
Ma il ministeero per ora tace.
t
Eppuree basterebbee richiamaree i sistemistti e rivederee
l’algoritmoo e mettere fine a questta situazionee kakfiana. E poi ci chiiediamo: è uuna situazio
one unica o
ne esistonoo altre in Itaalia? Raccon
ntatecele.
*****
Sono stato immesso inn ruolo e ho
o preso servvizio in una materia iden
ntificata com
me classe di
d concorso
c520 che si insegna coon il diplom
ma piuttosto che nella classe di con
ncorso a0199 che si insegna con la
laurea in giurisprudennza e quindi sono stato immesso nei
n ruoli dello stato coon la qualiffica di
docente diiplomato neelle scuole secondariee superiori (Itp- insegn
nante tecniico pratico)).
L’algoritm
mo ha stabilito che 114 punti
p
nellaa graduatorria di una materia
m
chee si insegna
a con il
diploma soono superioori a 55 punti di una m
materia che si insegna
a con la lauurea e quind
di ha
proceduto ad assegnarrmi il posto come inseggnante diplo
omato nella scuola secoondaria superiore
o anche per
evitando dii verificare se esisteva (come esistteva) la possibilità di una immissioone in ruolo
c’era posto
l’altra . Ep
ppure in proovincia di Catanzaro
C
o per me sia come inseegnante in una
materia ch
he nell’altra.
Così sono stato declaassato d’uffficio (all’attto della dom
manda non mi
m è stato poossibile man
nifestare
alcuna prefferenza per la materia da
d insegnarre ma solo per
p la sede). Ho avuto m
modo di intterloquire
più volte con autorevooli esponentti del Miur ma pur ricconoscendo
o la singolarrità del casso (credo sii
no blindati sul fatto ch
he l’algorittmo ha esegguito correettamente
tratti dell’’unico in Ittalia) restan
la procedu
ura indicata dalla legg
ge.
Gli effetti ssono stati abberranti.Ed infatti, possso compren
ndere un declassamennto in camb
bio di una
sede più vicina, comee in qualche caso potrrebbe esserre accaduto
o, ma in queest’occasione non è
così.
C’era un posto per mee sia come insegnante iin materie giuridiche
g
e sia come innsegnante teecnico
Catanzaro, ma
m l’algorittmo ha sceltto
pratico (doocente diploomato) in prrovincia di C
quest’ultim
ma, assumen
ndo in matterie giurid
diche molti altri candid
dati con unn punteggio
o inferiore
al mio. La mia vicendda è finita an
nche nelle aaule parlameentare con un’interroga
u
azione che non
n ha
ricevuto anncora rispossta e all’atteenzione dellla Presidenzza della Rep
pubblica chee ha scritto al Miur.

Non so a chi altro rivolgermi per raccontare la una situazione kafkiana (accanimento
burocratico) in cui mi trovo.
Fabio Guarna

