Catted
dre orario es
sterne
e in aumento
o: 10m
mila a
settem
mbre, tante
t
alle
a su
uperiori su 3 scuo le
Alessandro
o Giuliani Lunnedì, 17 Aprile 2017
L’anno scolastico non è ancora terrminato, ma al Miur stan
nno già operrando per glli organici ch
he
serviranno a partire da
al prossimo 1°
1 settembre
e.
Abbiamo giià detto che gli attuali 10
00mila postii assegnati a docenti su
upplenti annuuali, dovrebbero
essere rido
otti di un qua
arto, sempre
e che il minisstero dell’Istruzione la sp
punti sul Meef nel riuscire
e
a spostare tutti i 25mila
a posti richie
esti dall’orga
anico di dirittto a quello di
d fatto.
Rimarranno
o, ha detto il ministro Va
aleria Fedelii, “circa 10m
mila posti com
muni che puurtroppo non
n sono
aggregabili, perché com
mposti da numerosi spe
ezzoni di poc
che ore cias
scuno”. A quuesto propos
sito sono in
corso interlocuzioni tra
a i tecnici dell Miur e del ministero de
ell’Economia
a "per affina re i conti".
Ci sono poii da assegna
are altre circ
ca 45mila ca
attedre in de
eroga, libere di fatto ma da conferire
e solo fino
al 30 giugno del 2018 perché
p
ferm
me nell’organ
nico di fatto. E anche div
verse migliaiia di posti su
ulla scuola
dell’infanzia
a, non inclussa nel “poten
nziamento” della L.107//15, la quale
e ancora annnovera tantis
ssimi
precari, sia
a nelle gradu
uatorie di me
erito che nel le GaE.
In attesa di saperne di più sull’entità dei nume
eri e sulle efffettive immis
ssioni in ruollo, da Viale Trastevere
trapela però
ò anche un’altra notizia, che non fa
arà piacere a diversi doc
centi: molte ddelle 10mila
a “cattedre
orario esterrne”, si comporranno di un pacchettto settimana
ale di ore “sp
palmato” noon su due, ma
m ben su
tre scuole ((il massimo consentito dalla
d
legge). E riguarderranno in larg
ga parte la sscuola secon
ndaria di
secondo grrado.
Cosa signiffichi, è prestto detto: un docente che
e insegna Fiilosofia (la classe di conncorso ex A0
037) a
Roma, ad e
esempio, si ritroverà ass
segnata una
a cattedra co
omposta da 8 ore settim
manali presso un liceo
della zona San Paolo; poi, altre 6 ore
o da impa
artire in un is
stituto collocato all’Eur; iinfine, le rim
manenti 4
ore settima
anali assegnate in una scuola
s
di Osttia (a circa 25
2 chilometrri dalle altre sedi).
Consideran
ndo i tempi per
p gli sposttamenti, le p
probabili ore di “buco” e gli impegni collegiali ma
aggiorati
(escludendo scrutini e obbligatori, sempre com
munque non
n superando le 40 ore + 40 ore annu
uali, a
seconda de
ella tipologia
a), si trattere
ebbe di una ccattedra dav
vvero poco ambita
a
e invvidiabile. Chi la andrà a
ricoprire, pe
ercepirà, è vero,
v
lo stipe
endio pieno,, ma il prezz
zo da pagare
e (sotto form
ma di sacrific
cio
professiona
ale e di esbo
orso per gli spostamenti
s
i) sarà davvero considerevole.
Infine, se queste catted
dre dovesse
ero, magari i n parte, sciv
volare nell’organico di ddiritto, potreb
bbero
anche esse
ere assegna
ate al person
nale docente
e di ruolo: sia quello coin
nvolto nella mobilità, sia
a quello
neo-assuntto, immediattamente collocato nelle sedi direttamente dagli Usr o dai prresidi. Insom
mma, non si
tratterebbe di un trattam
mento di s-ffavore riservvato ai preca
ari.

