Scuolla, Fed
deli: "E
Entro il 14 agosto
a
o assu
unzione per
52mila doce
enti"
I posti andranno a coprire
c
i 15
5.100 postti di organiico di fatto
o trasforma
ati in postti di diritto
con la legge di Bilan
ncio per il 2017
2
e altrri 16 mila posti
p
vacan
nti. La min
nistra dell''istruzione
annuncia anche lo stop
s
ad abu
usi per leg
gge 104
ROMA - Quest'ann
no le assu
unzioni de
ei nuovi do
ocenti arriv
veranno eentro il 14 agosto e
saranno 5
52mila i posti
p
per i nuovi doccenti. Lo ha annunc
ciato il mi nistro dell'Istruzione
e
Valeria Fe
edeli illustrrando le no
ovità per l'a
avvio del nuovo anno
o scolasticoo.
Le 52mila
a assunzioni sono po
ossibili, ha spiegato il ministro, grazie all''intesa del 9 maggio
o
con il Meff per l'attua
azione della legge di bilancio. Nel
N numero sono incclusi i 15.100 posti dii
organico d
di fatto asssegnati og
gni anno a supplenti, in altretta
anti posti ddell'organic
co di diritto
o
da coprire
e con doccenti di ruo
olo con co
ontratti a te
empo inde
eterminato . Prima de
ella Buona
a
Scuola, h
ha ricordato Fedeli, le assunziioni erano in media 24mila l'aanno. A maggio
m
era
a
stato anticcipato che quest'que
esta estate
e, i 52 mila
a posti disp
ponibili sarranno sudd
divisi in tre
e
tranche: ill 60 per ce
ento a favo
ore di nuovve assunzio
oni, il 30 per cento a i trasferime
enti e il 10
0
per cento a passagg
gi di catted
dra e di ruo
olo.
"Finora so
ono 5.200 i docenti, dall'infanzzia alla se
econdaria di
d primo g rado, che cambiano
o
Regione in base alla
a loro richiiesta", ha ccontinuato
o la ministra al Miur. "Anche qu
uest'anno ha spiega
ato - la mobilità ha permesso
o a numerrosi docentti di avviccinarsi al te
erritorio dii
origine". I risultati de
ella mobilità dei doce
enti di scuo
ola secondaria di seccondo grad
do saranno
o
pubblicati il 21 lug
glio. Fedeli ha ricorrdato che quest'ann
no la mobbilità sarà
à su base
e
volontaria
a: "Nessuno
o - ha detto
o - è stato costretto a spostarsi".
Parlando delle assegnazioni provvisoriie degli in
nsegnanti e della le gge 104, Fedeli ha
a
aggiunto che il governo garan
ntirà "rigorrosamente
e i diritti de
egli insegnnanti" che richiedono
o
l'applicaziione della legge 104, "ma com
mbatteremo
o strenuam
mente ogni abuso: ch
hi abusa dii
un diritto nega il dirritto a chi ha
h diritto. D
Daremo co
orso con una
u lettera formale a un tavolo
o
con il m
ministero della
d
Salu
ute, l'Inps,, la confe
erenza Sttato-Regionni, perché
é insieme
e
combatterremo ogni abuso. La
a legge no n può essere usata a maglie laarghe. Ci sono
s
cose
e
che non p
possono esssere tollerrate". La le
ettera sarà inviata nel pomerigggio.

