Concorso
o

Quello sposstamen
nto inuutile dii validiità dellle GM
M al 15
seettemb
bre
Question
ne time al Senato de
el ministro Giannini

Il ministro Giannini, rispondendo
r
ieri pomerriggio al question time in Senato,, ha affronttato diverse
e
questioni ‘c
calde’ di ques
sto inizio trib
bolato di ann
no scolastico
o.
Ha giustificato il ritardo
o nell’assesta
amento dei docenti in cattedra, precisando che sono state tre le cause
e
che lo hann
no determinato: il piano
o straordina rio di assunzioni avviato
o l’anno sco
orso, la mob
bilità di oltre
e
200 mila d
docenti volutta una tantu
um dalla leg
gge 107/15 e il concorrso per l’asssunzione nel triennio dii
63.712 docenti.
Su quest’ulltimo argomento ha pre
ecisato che ““Il concorso in atto è co
ompletato p
per il 55 perr cento delle
e
procedure c
che erano sttate attivate; ha riguard ato ad oggi 21.640 postti per il trien
nnio 2016-20
018. Ricordo
o
ancora una volta che tu
utti coloro ch
he hanno pa rtecipato da vincitori a questo
q
conco
orso saranno
o assunti nell
corso del ttriennio, com
me prevede la legge e com'è gara
anzia necessaria e dov
verosa nei confronti
c
deii
partecipantti”.
Il dato del 5
55% delle prrocedure con
ncorsuali già
à concluse è un po’ datatto, perché sii riferisce alla situazione
e
di quasi un mese, ma, se anche av
vesse riferito
o quello attuale, non sarebbe andata
a molto più in là, perché
é
il concorso, procedendo
o a passo di lumaca, pocchi giorni fa aveva conclu
uso circa due
e terzi delle procedure.
Quanto poi alle immissioni in ruolo dei vincitorii ha conferm
mato, ancora una volta, cche nel trien
nnio saranno
o
garantite le
e immissioni in ruolo, ma
a non ha sp iegato (forse
e, perché ne
essun senato
ore glielo ha
a chiesto perr
quali ragion
ni molte graduatorie di merito, app rovate in tempo utile en
ntro il 15 se
ettembre 2015, non son
n
state utilizz
zate per le im
mmissioni in ruolo.
Ci chiediam
mo (visto che
e nessun senatore lo ha
a fatto): a cosa
c
è servitto lo spostam
mento di due settimane
e
(dal 31 ago
osto al 15 settembre) voluto a magg
gio dalla legg
ge 89/2016 per
p consenti re le immiss
sioni in ruolo
o
dalle graduatorie tardiv
vamente app
provate?
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