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Doveva esssere l’innovvazione forsse più imporrtante dellaa Buona Scu
uola; vale a ddire la posssibilità da
parte deglii istituti di scegliere
s
i docenti più i n linea con la propria offerta
o
form
mativa. E invvece,
anche quest’anno ‐ il secondo daa quando è sstata introd
dotta dal Legislatore ‐ l a chiamata diretta è
stata nuovvamente “afffossata”: nelle operaz ioni di trasfferimento in
nfatti sono sstati individ
duati dai
presidi meno del 30%
% dei circa 12
2mila inseg nanti finiti negli ambiti territorialii (quindi, po
oco più di
3.300). Ancche tra i pro
of neo‐imm
messi in ruoloo la chiamaata per competenze daa parte del dirigente
d
scolastico ha interessaato meno della
d
metà ddelle person
ne (12.976 docenti
d
sui ccomplessivii 27.388
assunti al 113 agosto).
Dai grafici p
predisposti dal ministero dell’Istruzioone, e pubbliccati qui sotto
o, emerge chhe il boicotta
aggio è stato
maggiore all Centro‐Sud (qui però va
a anche dettoo che molte scuole non hanno
h
chiam
mato in quantto non
avevano po
osti liberi). Discorso un po
o’ diverso al Nord, dove nonostante cospicue
c
dispponibilità (e pertanto,
da poter coprire con la chiamata
c
dirretta dei pressidi) le perce
entuali di insegnanti seleezionati non sono
s
state
elevatissimee: 66,21% peer i neo‐immessi in ruoloo; si è crollati al 29,96% nei trasferimeenti.
Un peccato. Già nel 201
16, anno d’essordio della cchiamata per competenzze, l’istituto, una novità assoluta
a
per
la scuola itaaliana, fu ogggetto di forti critiche sinddacali, che ne
e condizionarono il debuutto. Quest’anno il
“sabotaggio
o” è stato più
ù forte: le reggole varate l a scorsa prim
mavera sulla mobilità hannno previsto
o 18 rigidi
paletti alle sscelte dei dirrigenti. In più
ù, si è consenntito agli insegnanti indivviduati lo scoorso anno co
on la
chiamata diiretta di poteer chiedere il trasferimennto su scuolaa, ma, parado
ossalmente, non su quella in cui
erano stati “scelti” dai presidi.
p
Effetto? Che moltti docenti pe
er paura di to
ornare su am
mbito alla sca
adenza
dell’incarico
o triennale, hanno
h
preferrito cambiaree scuola! A ciò
c si aggiung
ga, quest’annno, il “fuoco amico”
rappresentaato dalle fortti proteste degli stessi di rigenti (stufi per l’ennesiimo svuotam
mento delle loro
prerogativee).
Insomma, u
un mix esplossivo. Che fa cantare
c
vittooria al sindaccato, che ora spinge il Mi ur ad abroga
are lo
strumento e tornare (al caotico, ndrr) sistema deelle graduato
orie. Ma che,, nei fatti, rapppresenta un deciso
passo indiettro rispetto allo
a spirito in
nnovativo deella legge 107
7. «La chiamata per com petenze era tra i punti
più qualificaanti della Buona Scuola ‐ ha detto l’a ssessore lom
mbardo, Vale
entina Aprea ‐. Purtroppo
o, è stata
disattivata d
da vincoli e procedure
p
ch
he, oggi, la reendono solo un esercizio
o burocraticoo di assegnazzione di
punteggi. Sp
piace aver co
onstatato che anche mollti presidi non abbiano avvuto il coragggio di cogliere
l’opportunittà pur nelle condizioni
c
da
ate non certoo favorevoli»
». Anche perr Daniele Cheecchi, economista alla
Statale di M
Milano ed esp
perto di educcation, dietroo i numeri (b
bassi) della ch
hiamata direetta «c’è statto
sicuramentee un problem
ma di non corrispondenz a tra competenze ricerca
ate dalle scu ole e compe
etenze
possedute d
dai docenti. Ma si è assisstito pure a uuna valutazio
one di costi e benefici da parte dei prresidi, che li

ha portati, iin diversi cassi, a non sceggliere gli inseegnanti». «Pe
er noi la chia
amata direttaa è uno strum
mento
fondamentaale per migliorare, non solo a parole,, l’offerta did
dattica ‐ ha replicato la vvice presidente dell’Anp,
l’Associazione nazionalee presidi, Liciia Cianfriglia ‐. La protestta che abbiamo messo inn atto quest’anno è per
c
in cui ci troviam
mo a operare. E il nostro disaccordo per le contin
nue deroghe
denunciare le assurde condizioni
a
i disagi degli studenti».
che stanno snaturando la riforma, aumentando
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