M5S: i conti suglii organ
nici no
on ci convinc
c
cono
Reginaldo Palermo Merrcoledì, 15 Febbbraio 2017

“Sulla stabiilizzazione dei
d docenti attraverso
a
l'a
assegnazion
ne dei posti in cattedra i conti non to
ornano": la
denuncia a
arriva dai dep
putati del M5
5S in Comm
missione Culltura.
"Nella legge di bilancio
o 2017 - osse
ervano i dep
putati del Mo
ovimento - sono
s
stati staanziati 400 milioni
m
a
regime perr il passaggio
o dall’organiico di fatto a
all’organico di
d diritto. Ora
a, con quei ffondi il Miur afferma
che si potre
ebbero stabiilizzare 20-2
25 mila doce
enti, mentre il Mef parla di 10-12 milila posti. Con
ntestiamo
entrambi qu
uesti calcoli alla luce de
el fatto che lo
o stesso gov
verno, nella relazione teecnica sulla Buona
Scuola, dicchiarò che co
on quella ciffra si sarebb
bero potute trasformare
t
90 mila suppplenze in po
osti a
tempo inde
eterminato. A che gioco sta giocand
do il governo
o?”.
E' probabile
e che la diffe
erenza di "opinioni" fra M
Miur e MEF dipenda dal fatto che a Viale Trasttevere
calcolano cche le assun
nzioni parton
no a settemb
bre e dunque le risorse messe a bilaancio dovrebbero
servire per pagare 4 mesi
m
di stipen
ndio, mentre
e il MEF considera prude
enzialmentee che i fondi
dovrebbero
o servire ancche per paga
are gli stipen
ndi del 2018
8.
Ma la polem
mica dei 5Sttelle va oltre
e e riguarda anche la ma
ancata riduz
zione delle ssupplenze, come
c
invece era stato prome
esso dal Gov
verno già in fase di disc
cussione e approvazionee della legge
e 107.
Il fatto è che l'organico potenziato non è servitto a ridurre le supplenze
e perchè è sstato in larga
a misura
utilizzato pe
er attività prrogettuali ma
a anche percchè le assun
nzioni non hanno
h
tenutoo nella dovuta
considerazione tutte le
e variabili: e così l'asseg
gnazione ad una scuola media di duue insegnantti di
educazione
e fisica non serve
s
certam
mente per co
oprire le ass
senze dei do
ocenti di letteere o di mattematica.

