Chiam
mata diretta, al Nord usa
ata dal 50% d
dei Ds
s. Ma
il vero
o flop è al Ce
entro e al Su
ud
Fabrizio De
e Angelis Meercoledì, 20 Setttembre 2017
Sul flop dellla chiamata
a diretta, ab
bbiamo scrittto in preced
denza, evidenziando com
me il 50% de
elle
convocazio
oni quest’ann
no sono statte effettuate
e dagli USR.
Presentata dalla Buon
na Scuola co
ome un'asso
oluta novità tesa a snellire le proceddure, la chia
amata
diretta si è trasformata in molti cas
si in una pisttola a salve, rimasta nel fodero del ppreside sceriffo.
“La chiama
ata diretta, che avrebbe dovuto gara
antire alle sc
cuole italiane
e i docenti ccon le compe
etenze più
adatte alle esigenze de
ei PTOF è stata snobba
ata dalla mag
ggior parte dei
d dirigenti scolastici”, ricorda il
sindacato G
Gilda degli In
nsegnanti ch
he ha condo
otto una rilev
vazione attra
averso le suue sedi proviinciali.
Infatti, i datti raccolti dal sindacato tracciano
t
un
na situazione
e a macchia
a di leopardoo, con il Norrd più ligio e
le regioni del Centro e del Sud do
ove invece i presidi hann
no preferito che ad asseegnare i doc
centi ai loro
istituti fosse
ero gli uffici scolastici te
erritoriali.
In particola
are, nell’area
a settentrionale italiana
a, la media delle scuole
e che, per cooprire catted
dre libere,
hanno effetttuato la chia
amata direttta si attesta intorno al 50
0%, con il da
ato più alto rregistrato ne
ella
provincia di Bergamo (circa
(
72%) e quello più basso a Ve
enezia (20%).
Al Centro, i dati del sin
ndacato ripo
ortano un qu adro piuttos
sto omogene
eo nelle provvince di Prato, Pistoia,
Latina e Ro
oma, dove soltanto
s
circa
a il 20 - 30%
% delle scuolle ha utilizza
ato lo strumeento della ch
hiamata
diretta, men
ntre a Firenzze la percen
ntuale sale a
al 60%, per una
u media totale di quaasi il 28%.
Si passa da
a nessuna chiamata
c
dire
etta in provi ncia di Pisa e in quella di Lucca, allle province di
d Ferrara e
Piacenza d
dove la chiam
mata diretta è stata imp iegata rispettivamente nel
n 100% e nnel 90% dellle scuole.
Al Sud inve
ece nella pro
ovincia di Ca
atanzaro vi ssono stati appena 5 istittuti su 69 chhe hanno rec
clutato gli
insegnanti attraverso la
a chiamata diretta
d
(7%);; il 10% a Ba
ari, Caserta e Napoli; il 15% a Regg
gio
Calabria; il 30% a Pale
ermo e Sirac
cusa, con un
na media complessiva del
d 12%. Nesssuna chiam
mata diretta
invece in prrovincia di Nuoro.
N
“È ora che il Governo prenda
p
atto dell’evidente
e fallimento della chiamata diretta - commenta Rino Di
Meglio, coo
ordinatore na
azionale dellla Gilda deg
gli Insegnan
nti - e che si ritorni al sist
stema delle graduatorie
g
con criteri o
oggettivi, così come pre
evisto dalla C
Costituzione
e”.

