Asseg
gnazio
oni pro
ovvisorie, tro
oppe ancora
a
a in altto
mare:: il Miu
ur ci ha
a mess
so del suo
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Ancora una
a volta le buone intenzio
oni del minisstro di turno di avviare l’anno con reegolarità, si infrangono
i
contro la du
ura realtà fa
atta di uffici scolastici
s
co n organici sottodimensionati.
Al 1° settem
mbre, infatti,, diversi doc
centi (sopratttutto quelli che
c hanno presentato doomanda alle
e province
più grandi) rimangono in attesa di conoscere i l loro destino. E anche laddove le ddestinazioni sono state
pubblicate, non è detto
o che sia con
nfermata. Pe
erché nei prrossimi giorn
ni, poiché si tratta nella maggior
parte dei ca
asi di gradua
atorie provvisorie, gli ste
essi Ambiti territoriali
t
po
otrebbero riccevere dei re
eclami che,
qualora acccettati, potre
ebbero rimes
scolare le po
osizioni e qu
uindi le asse
egnazioni di sede.
Intanto, rico
ordiamo a tu
utti coloro la cui domand
da non ha av
vuto esito, di
d presentarssi al Collegio
o d’inizio
anno nella scuola di tito
olarità (anch
he se colloca
ata in provin
ncia diversa da quella ricchiesta).
Il cronoprog
gramma pre
esentato alla
a stampa ad inizio luglio dalla ministtra Valeria F
Fedeli e dal suo staff,
ha quindi re
etto sino alle
e immissioni in ruolo, de
efinite in larg
ga parte prim
ma di Ferraggosto. Poi, ha
h dovuto
fare i conti sia con le fe
erie del pers
sonale, sia ccon il “pasticcio” combinato dalla steessa amministrazione
scolastica.
Sul contrattto sulle utilizzzazioni e as
ssegnazionii provvisorie
e, dopo l'accordo di masssima sottoscritto il 21
giugno scorso con i sin
ndacati, i dirigenti ministteriali debbo
ono infatti av
ver sottovaluutato alcune importanti
richieste di modifica e di
d interpreta
azione, prese
entate forma
almente dalle stesse orgganizzazioni sindacali il
13 luglio. In
n particolare
e, si è continuato a “trac cheggiare” sull’eliminaz
s
zione, per i i docenti non
n coniugati,
dell’obbligo
o di conviven
nza per il ric
congiungime
ento al genito
ore; sulla po
ossibilità di ppresentare domanda
d
di
assegnazio
one provviso
oria tra comu
uni diversi d ella provincia degli aven
nti diritto; suul superamento della
limitazione abnorme ne
el diritto ad esprimere
e
p
preferenze.
È tutto dire che l’inconttro finale, du
urante il qua
ale il Miur si è espresso negativameente rispetto alle
richieste sin
ndacali, sen
nza però forn
nire troppe g
giustificazion
ni, è stato co
oncesso dalll’amministra
azione solo
il 31 agosto
o, a poche ore
o dalla sca
adenza (poi n
non rispetta
ata in non po
oche provincce) delle ope
erazioni di
mobilità annuale.
All’interno d
degli uffici sccolastici terrritoriali, il ris ultato è statto quello ass
sistere ad ultteriori rallen
ntamenti, in
attesa di indicazioni pre
ecise, ma anche la conccessione o la
l negazione
e delle domaande con i medesimi
m
requisiti, su
ulla base di interpretazio
i
oni non unifo
ormi da parte degli Amb
biti territorialii.

