Asseg
gnazio
oni pro
ovvisorie: pe
erché negare
n
e la
contin
nuità didattic
d
ca al S
Sud?
I lettori ci sccrivono Veneerdì, 09 Giugnoo 2017
Il mio nome
e è Caterina
a Bologna, sono una doccente di sos
stegno assun
nta in fase B da Gae da
alla legge n.
107/2015 e insegno a Palermo da 13 anni.
Con la pressente vorrei porre all’attenzione deg
gli addetti ai lavori e non
n la particolaare question
ne delle
assegnazio
oni provvisorrie (AP) prev
viste per l’an
nno 2017/20
018.
Fonti autore
evoli del Miu
ur hanno res
so noto la po
osizione del suddetto Ministero
M
e deel Ministro che
c lo
rappresenta
a on. Fedeli, rispettivam
mente all’imp
possibilità di chiedere as
ssegnazioni provvisorie in deroga
al vincolo trriennale. Pa
artendo dal presupposto
p
o che le AP costituiscono
c
o un diritto ddel lavoratorre di
ricongiunge
ersi alla prop
pria famiglia
a e che moltii docenti, in seguito al piano assunzzionale nazionale, sono
stati, senza
a volerlo, cattapultati dalll’altra parte del Bel Paese, vorrei fa
ar presente l a pericolosità di questa
scelta relativamente al diritto allo studio
s
dei no
ostri alunni, dei nostri fig
gli, dei cittaddini del doma
ani.
Il mnistro F
Fedeli ha più
ù volte ribadiito che inten
nzione di que
esto governo è innanzituutto garantirre
continuità d
didattica nelle scuole.
Ma a quale
e continuità si
s riferisce? I docenti ch e hanno chiiesto e otten
nuto AP queest’anno e l’a
anno
precedente
e sono andati a ricoprire
e posti che p
prima occupa
avano con contratti
c
a teempo determ
minato.
Quindi è prroprio ottene
endo ap che si è potuto garantire co
ontinuità. Ino
oltre se quesst’anno non dovessero
essere gara
antite le ap per coloro che
c sono den
ntro il vincolo triennale, non solo noon si garantirebbe la
continuità d
didattica fino
ora, in un mo
odo o nell’al tro, perpetuata, non si garantirebbe
g
e nemmeno quella
futura, percché gli stesssi docenti che quest’ann
no non riusciirebbero a rientrare in A
AP, chiedere
ebbero il
riavvicinam
mento l’anno prossimo, essendo
e
fuo
ori dal vincolo
o triennale.
Le stesse ffonti autorevvoli che hann
no palesato le intenzion
ni del Miur, hanno
h
motivaato tale incliinazione
con l’esigen
nza di recluttare docenti al Nord, do
ove, come è noto, manca
ano docenti abilitati e sp
pecializzati
nel sostegn
no.
Vorrei ricorrdare che ne
el Sud Italia e in particol ar modo in Sicilia
S
ogni anno
a
sono m
migliaia i pos
sti in
deroga perr la quale copertura già quest’anno
q
ssi è dovuto ricorrere non solo a doccenti specializzati in ap,
non solo a docenti non
n specializza
ati utilizzati ssu sostegno, ma anche a docenti sppecializzati rimasti
r
in
Gae, a doccenti di classse comune in
n graduatoriie d’istituto e inoltre a pe
ersonale noon abilitato chiamato da
Mad.
Ora, io mi cchiedo, qualora non dov
vessero esse
ere garantite
e le AP, chi ricoprirà i 5..000 posti siciliani in
deroga desstinati a cresscere? I nos
stri alunni de
el sud dovra
anno essere seguiti da ppersonale no
on abilitato,
né specializzzato? I nosstri posti sara
anno ricope
erti da gente che per la prima
p
volta ssi appresta ad
a entrare
in una classse, senza il minimo requ
uisito?
C’è forse, d
dietro queste
e scelte politiche più che
e tecniche, la volontà dii aumentaree sempre più
ù il divario
socio-culturale tra Nord
d e Sud?
Io mi augurro che il buo
on senso pre
evalga sulla natura politica della pos
sizione del m
ministro Fed
deli e del
suo Ministe
ero e sopratttutto che il nuovo
n
contra
atto sulla mo
obilità annua
ale tenga coonto non solo
o della
penosa con
ndizione dei docenti che
e si sono ritrrovati assunti a migliaia di km da caasa ma soprattutto della

particolare situazione siciliana e del sud Italia in genere in cui si rimarrebbe privi di
professionisti qualificati e specializzati (che hanno sempre lavorato al Sud) perché inviati a ricoprire dei
posti al Nord.
Infine come è noto, le AP non costituirebbero nessun costo aggiuntivo per lo Stato. Infatti, il docente
che ha sempre lavorato in una determinata provincia, ovunque sia entrato di ruolo, se chiede
un’assegnazione provvisoria dalla propria sede di titolarità, andrà a coprire un posto in organico di fatto
o un posto, in caso di sostegno, in deroga. Posti che comunque sarebbero andati ad un supplente. Su
due posti “disponibili”, uno dei due sarebbe comunque assegnato ad un precario, perché l’insegnante di
ruolo può rimanere o sulla sede di titolarità o su quella richiesta per l’assegnazione provvisoria. Quindi
che la supplenza venga data ad un insegnante in una provincia o in un'altra lo Stato dovrà sostenere la
stessa spesa.
di Caterina Bologna

