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C’è un punto importantte del contra
atto sulle utillizzazioni e assegnazion
ni provvisoriie sottoscrittto il 21
giugno su ccui vale la pe
ena sofferm
marsi.
Quello che preclude i tanti posti di sostegno va
acanti spars
si per la penisola, oltre 440mila, a tuttti i docenti
di ruolo privvi di specialiizzazione. Quindi,
Q
se è vvero che è stata
s
all’ultim
mo confermaata la deroga al blocco
triennale e ai neo-trasfferiti, è altretttanto vero cche per moltti di questi docenti potreebbe tramuta
arsi in una
vittoria di P
Pirro. Nel sen
nso che non
n sarà facile spostarsi su
ugli spesso numericameente limitati posti liberi
della propriia disciplina. Molto più facile
f
sarebb
be stato farlo
o sulle cattedre libere deestinate al sostegno
s
agli alunni d
disabili. Com
me, appunto
o, è accaduto
o nel 2016.
Abbiamo se
empre avuto
o il sospetto che, quand
do nei mesi scorsi,
s
la ministra disse che quest’a
anno le
assegnazio
oni provvisorrie non avrebbero avuto
o la stessa numerosità
n
dello
d
scorso anno, si rife
erisse
proprio a qu
uesti posti: nel
n 2016, de
el resto, rapp
presentaron
no un buon serbatoio
s
peer permettere
e migliaia di
assegnazio
oni provvisorrie.
Solo che ne
ella stragran
nde maggiorranza dei ca
asi, il docentte assegnato
o sul sosteg no non era in
possesso d
di specializza
azione (gius
stificando l’o
operazione con
c il fatto ch
he sarebberro comunque
e state
affidate a ssupplenti ancche loro non
n specializza
ati).
L’operazion
ne, in ogni caso,
c
non è piaciuta
p
alle
e famiglie degli alunni dis
sabili (comee si poteva del
d resto
immaginare
e). Che, infa
atti, si sono fatte
f
sentire,, lamentando l’affiancam
mento ai loroo figli di pers
sonale
senza alcuna compete
enza di didatttica speciale
e.
Anche le asssociazioni dei
d disabili hanno
h
storto
o la bocca e quando han
nno incontraato la nuova ministra
non si sono
o tenute per loro il malco
ontento. Riccevendo le ra
assicurazion
ni della respponsabile de
el Miur. Che
è stata di p
parola, riusce
endo nell’impresa di acccontentare i sindacati ma
m anche la ttutela dei dirritti degli
alunni cosid
ddetti certificcati.
Così, nel co
omunicato emesso
e
dal Miur sull’acccordo sottos
scritto con i sindacati
s
neella serata de
el 21
giugno, la F
Fedeli ha ten
nuto a fare scrivere
s
che
e i posti di so
ostegno “non
n potranno eessere dati in
i
assegnazio
one provviso
oria a person
nale non spe
ecializzato”.
Un particola
are non di poco
p
conto. Perché
P
a fin
ne agosto mo
olti docenti si
s troverannoo con la dom
manda
respinta. E siccome sa
arà anche l’u
ultimo tentatiivo per avvic
cinarsi a cas
sa, a quel puunto dovranno pure
mettersi l’anima in pace e rimanere
e dove li ha collocati (in
n modo poco
o chiaro e a vvolte pure errato)
e
il
discusso allgoritmo min
nisteriale.

