Conccorso: 1.155 posti di inseegnantti di soostegno
o non
verraanno co
operti
Surplus di c
candidati (10
0.600 per 6.100 posti), ma oltre mille posti di sostegno restteranno vacanti. Ecco la
a
mappa per area geogra
afica e grado
o di scuola.
Per il sosteg
gno l’Italia si
s è spaccata in due: al n
nord mancan
no candidati, al sud ce ne
e sono tropp
pi.
Alle medie in Lombardia si sono presentati so
oltanto 72 ca
andidati per 378 posti d
di sostegno: rimarranno
o
vacanti 306
6 posti (cioè
è 4 posti su
u 5). In tottale nella re
egione lomba
arda su 1.6
680 posti di sostegno a
concorso, b
ben 772 postti (il 46%) no
on saranno ccoperti da vincitori del concorso.
c
Per coprire
e 6.100 postti di sostegno nell’attua
ale concorso
o per docen
nti hanno prresentato re
egolarmente
e
domanda d
di partecipaz
zione 10.600 candidati,, cioè 4.500
0 in più del fabbisogno
o, un’eccede
enza pari all
42,5%.
Questo sign
nifica che du
ue candidati su cinque n
non potrann
no vincere il concorso, a
anche se conseguiranno
o
buone prov
ve.
Una selezio
one dura che,
c
però, contiene
c
un
na incredibile contraddizione. Infa
atti, nonosta
ante questa
a
abbondanza
a di candidatti, dall’analis
si dei dati su
u candidati e posti banditi per Regio ne fatta da Tuttoscuola,
T
,
non sarann
no coperti ben
b
1.155 posti,
p
perché
é in diverse
e regioni settentrionali, a differenz
za del resto
o
d’Italia e ne
el Mezzogiorrno in partico
olare, le dom
mande sono state inferiori al numero
o dei posti a concorso.
Sommando
o i posti che
e rimarranno
o vacanti tra
a scuola priimaria e scu
uola seconda
aria di I e II grado, la
a
Lombardia, su 1.680 posti di soste
egno a conco
orso, ha il primato
p
nega
ativo di 772 posti (il 46
6%) che non
n
saranno cop
perti da vinc
citori del con
ncorso.
Il Veneto n
ne avrà 187 su 560: un
n terzo senzza vincitori; il Piemonte
e 149 su 59 2: il 25%; l’Emilia e la
a
Sardegna 1
14%, la Ligurria 10 e il Frriuli 9.
Nelle region
ni centrali vi
v sarà invec
ce una ecced
denza di 1.3
324 candidatti, cioè più d
della metà di
d quelli che
e
hanno presentato doma
anda; nelle regioni del M
Mezzogiorno vi sarà un’e
eccedenza dii 3.579 cand
didati, pari a
tre quarti di quelli che hanno
h
presentato doman
nda.
I candidati, insomma, esistono,
e
ma
a sono altrov
ve.
Fa eccezion
ne soltanto la
a scuola dell’infanzia ch e in tutte le regioni ha un
u numero d
di candidati superiore all
numero dei posti di sos
stegno a concorso.
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