Comm
missarri conc
corso d
docen
nti, Usrr nel p
panico::
nomin
ne d’uffficio e per c
chi non ha 5 anni d
di ruolo
Alessandro
o Giuliani Gioovedì, 05 Magggio 2016
La mancan
nza di comm
missari per il concorso do
ocenti 2016 sta costring
gendo gli Ufffici scolastic
ci regionali a
delle vere a
acrobazie. E non solo.
A Roma, ad
d esempio, nei giorni sc
corsi i dirigen
nti dell’Usr hanno
h
dato mandato
m
ag li impiegati di
d
contattare d
direttamente
e le scuole dove
d
operan
no i docenti delle
d
classi di
d concorso rimaste sgu
uarnite di
commissarri: una volta raccolta la disponibilità
d
dei docenti,, si è quindi chiesto loroo di presenta
are
domanda.
Sin qui, nullla di strano.. D’altra partte, in manca
anza di aspiranti (visto che
c il paventtato raddopp
pio dei
compensi n
non è servito
o a molto), può
p essere ccomprensibile la decisio
one degli uffiici periferici del Miur di
andare a “p
procacciarli”. Il problema
a è che alme
eno in un ca
aso, ci è statto riferito chee il docente che ha
dato dispon
nibilità avessse alle spalle solo un p
paio d’anni di servizio di ruolo. Meentre i colleghi con più
anzianità non sarebberro stati nemmeno conta
attati.
Visti i temp
pi ristretti, co
on molte prov
ve scritte già
à svolte, la ricerca
r
dei componenti
c
ddelle commiissioni è
stata quindi un po' app
prossimativa. Soprattutto
o perchè, se
empre a seguito della peenuria di dom
mande,
l’amministra
azione ha deciso di sop
prassedere alla norma
a prevista del quinquen
nnio minim
mo di
servizio svo
olto, previsto
o dalle indicazioni minissteriali che re
egolano il ‘concorsone’..
Ma le notizie più inattese giungono
o dall’Usr de
el Friuli Vene
ezia Giulia. A farle conooscere alla Tecnica
T
della Scuola è Rino Di Meglio, coo
ordinatore de
ella Gilda de
egli Insegnanti. “Abbiam
mo raccolto la
a denuncia
di docenti n
nominati pra
aticamente d’ufficio.
d
Que
esti docenti, si sono ritro
ovati – ci dicce -con la nomina in
mano senzza aver maii fatto doma
anda come commissario”.
“In un caso
o – continua
a il sindacalis
sta autonom
mo – un inse
egnante di Pordenone è stato nomin
nato per
svolgere il cconcorso a Trieste: si trratta di120 c
chilometri di
d distanza, che in trenoo equivalgon
no a due
ore e mezzza di viaggio
o di sola andata. Mentre in auto com
mportano una spesa sicuura di almen
no 30-40
euro al giorrno. Soldi, è vero, che dovrebbero
d
e
essere rimbo
orsati. Ma riteniamo queesto modo di
d
procedere ll’emblema di
d un meccanismo amm inistrativo prrivo di proge
ettualità e chhe non funziiona più”.
“Perché – ccontinua Di Meglio – è tutto
t
il conc
corso che la
ascia a desiderare. Baasti pensare alle decine
di migliaia d
di ricorsi pre
esentati per le troppe essclusioni. Pe
er non parlarre della scarrsa chiarezz
za sulle
valutazioni delle prove. Sino a que
esto ‘papocc
chio’ delle commissio
c
ni,con dei ccasi limite di docenti
incaricati di un servizio
o così delicato senza ave
erne espres
sso la volonttà. E questoo è particolarrmente
grave, visto
o che anche
e la normativ
va dice che n
non può ess
sere imposto
o”.

