I doce
enti, la
a manc
cata co
ontinu
uità did
dattica
a e i rittardi
della burocrazia italiana
a
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Docenti alle
e prese con la mancata continuità d
didattica e l'impossibilità
à a prosegui re un percorso
educativo g
già avviato per
p via dei so
oliti ritardi de
ella macchin
na burocratica italiana. IIl caso è riprreso dal
quotidiano Il Giorno
Assunte da
alle graduato
orie a esauriimento, supe
erato l’anno
o di prova, vincitrici del cconcorso
2016, chied
derebbero semplicemente di pote
er continua
are a lavora
are nella lorro scuola, senza
s
rinunciare a
al diritto di una
u nuova as
ssunzione d
dalla graduatoria di merito del concoorso. Le tante
sollecitazio
oni, via mail e telefoniche
e, al Miur pe
er chiarimen
nti non hanno trovato rissposta, seco
ondo una
prassi orma
ai nota per chi
c si confron
nta con la co
osiddetta “amministrazione traspareente.
Cambiano infatti le vice
ende, ma restano costa
anti gli ostaco
oli e le stortu
ure di un sisstema che procede per
eccezioni, o discutibili interpretazio
oni delle reg
gole scritte.
"I concorsi, che dovreb
bbero avere un tempo p reciso di rea
alizzazione, hanno subitto e subisco
ono
continue prroroghe, seg
gnalate da la
aconici avvissi nei siti deg
gli uffici scollastici regionnali e, anche
e in questo
caso, con sscarse inform
mazioni e prrecisazioni", scrive Sand
dro Neri.
E ancora: ""Le forme e i criteri di as
ssunzione m
mai resi omogenei, con vecchi
v
e nuoovi sistemi che
c
s’intreccian
no, non riesccono a sanare le ormai n
note gradua
atorie a esau
urimento deii precari. Grraduatorie
che, nel concreto, non si esaurisco
ono mai, sub
biscono stra
ane metamorfosi di siglee dietro alle quali
q
c’è,
purtroppo, un personalle precario in
n attesa di cchiamata".
"I mali dive
entano palessi in autunno
o: le scuole ssenza perso
onale, i serviizi che non ppartono, le proteste
p
generali. M
Ma è già tard
di. Troppo, fo
orse, per un Paese che dovrebbe allmeno salvaaguardare la
a
formazione
e delle nuove
e generazion
ni, tutelando
o ciò che di buono
b
c’è nelle nostre sscuole e nell lavoro
quotidiano di tanti", con
nclude Neri.

