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Righe di prrogramma mancanti,
m
in
nformazionii carenti che
e potrebbero nascondeere "un'operazione di
oscuramen
nto attuata dagli
d
sviluppatori per m
motivi ignoti", più lingua
aggi di proggrammazion
ne per lo
stesso algo
oritmo e in parte obsoleti, program
mmatori ince
erti, confusii e forse ineesperti. Con
ndotta del
ministero ""poco traspa
arente" e, soprattutto, ""somme ero
ogate per la
a realizzazioone dell'algoritmo fuorii
mercato". R
Resta avvolta nel miste
ero la proce
edura che due
d anni fa spedì
s
in giroo per l'Italia
a 87mila
docenti asssunti con la
a Buona scu
uola. Neppu
ure quattro analisti,
a
doc
centi e ricerrcatori unive
ersitari,
sono riusciti nell'intentto di scoprirre cosa, ma
a soprattutto
o, quanto no
on ha funzioonato il fam
migerato
Piano straorrdinario di im
mmissioni ppreviste dalla legge
algoritmo cche ha gesttito le quattrro fasi del P
107.
Non sono b
bastati due anni di rich
hieste ufficia
ali, carte bollate e una sentenza d el Tar Lazio
o, che ha
obbligato il ministero dell'Istruzio
d
ne a fornire
e il materiale
e necessario alla Gildaa degli inseg
gnanti, per
venire a ca
apo di una procedura
p
che
c prima d ella riforma
a Renzi/Gian
nnini era staata sempre
trasparente
e. Senza de
estare dubb
bi e perplesssità nei dire
etti interessa
ati, che poteevano contrrollare le
assunzionii effettuate sempre
s
in base
b
ai pun teggio con cui ogni pre
ecario/vincittore di conc
corso era
inserito in g
graduatoria
a. Ma non ne
el 2015. Qu
uando per la
a prima voltta scattò l'asssunzione a livello
nazionale - i precari e vincitori di concorso p
potevano es
ssere assun
nti dove c'erra posto e non
n più
solo nella p
provincia di iscrizione in
i graduato ria - e le gra
aduatorie (p
provinciali pper i precari o regionali
per i vincito
ori di conco
orso) entraro
ono a far pa
arte di un un
nico caldero
one, con la scuola di
destinazion
ne che scatturiva dall'in
ntreccio fra punteggio e preferenze
e espresse all'atto della
domanda.
Un procedimento inco
ontrollabile che
c ha crea
ato mille pollemiche da parte di colloro che sono stati
c
e che,, contemporaneamente
e, sono statti costretti ad
a assistere
inviati a miigliaia di chilometri da casa
alla beffa d
di colleghi con
c meno pu
unteggio asssunti a poc
chi chilometri da casa. Com'era po
ossibile?

Cosa non ha funzionato? Nessuno ha mai dato una risposta e migliaia di docenti - 8mila
meridionali si sono definiti "esiliati" al Nord - continuano a fare la spola dalle regioni settentrionali al
Sud per incontrare periodicamente mariti, mogli e figli. Dopo la perizia commissionata dalla Gilda a
quattro esperti - Alessandro Salvucci e Matteo Scafidi, dell'università Tor Vergata di Roma,
Maurizio Giorgi e Emilio Barchiesi, de La Sapienza di Roma - , se possibile, il mistero si infittisce.
Perché il pool di ingegneri incaricati di svelare la procedura in questione hanno sollevato ulteriori
dubbi e bacchettato, senza molti convenevoli, i programmatori che hanno confezionato il
famigerato programma (l'algoritmo). Solo i giudici, per singoli casi, hanno sancito che la procedura
non andava proprio condannando il Miur ad avvicinare alle proprie famiglie un piccolo numero di
insegnanti assunti distanti da casa senza alcuna giustificazione. E adesso arrivano le risultanze
degli esperti che sollevano ulteriori incognite. Senza mezzi termini, spiegano gli esperti, l'algoritmo
confezionato per le assunzioni 2015/2016 viene bollato come "confuso, lacunoso, ampolloso,
ridondante, elaborato in due linguaggi di programmazione differenti", di cui uno "risalente alla
preistoria dell'informatica", dicono dalla Gilda, "costruito su dati di input gestiti in maniera
sbagliata".
"L'aver articolato in tale maniera un algoritmo che doveva svolgere funzioni relativamente semplici
- sottolineano gli ingegneri - è anche sinonimo di un lavoro confuso e frammentario, più volte
maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi che hanno osservato standard di
descrizione differenti". Ma non solo. I guru dell'informatica demoliscono il lavoro dei programmatori
che hanno messo le mani sull'algoritmo. "Salta subito all'occhio - scrivono - che non sono stati
osservati i più basilari criteri di programmazione che notoriamente si applicano". E, in più, non
sono stati forniti i dati di accesso per verificare se l'algoritmo ha funzionato nella maniera corretta.
Ostacoli che fanno allontanare la ricerca della verità. E, come se non bastasse, gli esperti
avanzano anche un pesante sospetto. "Il ministero - dice il leader della Gilda, Rino Di Meglio farebbe bene anche a indagare se il costo sostenuto per l'algoritmo è congruo rispetto ai prezzi di
mercato".

