Chiam
mata diretta: delibe
ere in violaz
zione d
delle norme
n
contra
attualii
Reginaldo Palermo Sabbato, 27 Maggio 2017
Sono trasco
orsi ormai 45
4 giorni dalla data di so
ottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo sulla
cosiddetta "chiamata diretta"
d
ma di contratto d
definitivo non
n si parla an
ncora.
L'ipotesi, in
nfatti, è anco
ora ferma ne
egli uffici del Dipartimento della Funzione Pubb lica che dov
vrebbe dare
il via libera dopo averne verificata la legittimità
à rispetto alle
e norme in vigore.
v
Intanto, perrò, in molte scuole i collegi dei doce
enti hanno preso
p
in esam
me la questiione dei req
quisiti che
dovranno p
possere i doccenti che as
spirano di pa
assare dall'a
albo territoria
ale alla scuoola.
In tante scu
uole i collegi si sono limitati a "ratificcare" la prop
posta formulata dal diriggente scolstiico, in altre
scuole i doccenti si sono
o rifiutati di deliberare
d
e in un piccolo numero di istituzioni sscolastiche non si è
neppure disscusso in qu
uanto i dirige
enti hanno a
annunciato che
c demanderanno com
munque al direttore
regionale le
e operazionii di assegna
azione dei do
ocenti.
In tutti i cassi, comunque, le deliberre sono state
e fatte in palese violazio
one del dettaato contrattu
uale che
stabilisce, inequivocab
bilmente, che
e i collegi de
ecidono sui requisiti
r
ma solo dopo aaver conosciuto i dati
relativi agli organici.
Ma, per il m
momento, gli organici de
elle scuole n
non sono anc
cora noti; se
enza consideerare il fatto
o che non
esiste nepp
pure il contra
atto definitiv
vo e che non
n c'è neppure
e la certezza
a che l'ipoteesi che cono
osciamo
venga apprrovata dalla Funzione Pubblica.
P
Insomma, ssiamo di fron
nte al solito "pasticcio a
all'italiana" ch
he terrà le scuole con il fiato sospes
so ancora
per qualche
e settimana..
Pasticcio che potrebbe
e avere cons
seguenza an
nche il prolifferare di esp
posti e ricorssi, come nella miglior
tradizione italica.

