Conco
orso docent
d
ti, il grrido di dolore
e: vog
gliono fare
fuori i preca
ari sto
orici!
Alessandro
o Giuliani Sabbato, 05 Marzoo 2016
Il concorso per docentii “è fatto app
posta per 'essodare' i doc
centi storici con molti annni di serviziio, abilitati e
formati”.
A sostenerllo è il Manife
esto Nazionale Docenti Precari, gru
uppo nato su
u Facebook,, che ha chie
esto
"l'attenzione di organi di
d stampa, media,
m
perso
onaggi famo
osi della tv, della
d
musicaa e dello spe
ettacolo,
cittadini illustri del mon
ndo della cultura, e della
a giustizia, tu
utti i cittadinii liberi e oneesti".
Il gruppo de
ei precari ussa parole du
urissime con tro la selezione decisa dal Governoo e Miur.
“Il Governo
o Renzi ha bandito
b
in tuttta fretta, ab
busivamente e senza criteri di dirittoo, un concors
so-truffa
iniquo e disscriminatorio
o, infarcito di retorica, prroclami e propaganda politica,
p
cucitto addosso per pochi
protetti”.
Sono conviinti che al te
ermine della selezione, ttroppi precari saranno fa
atti fuori, “m oltissimi deii quali
ingabbiati n
nella II fascia
a delle graduatorie d'istiituto, dopo aver
a
dato su
udore e sanggue per anni e anni alla
scuola. Verrgogna!".
Dal gruppo
o si leva quasi un grido di
d dolore. "C
Chiediamo aiiuto: molte migliaia
m
di doocenti con fa
amiglie e
figli -insisto
ono i docentii precari- sta
anno rischia ndo il baratrro ingiustam
mente. Ci hannno tolto il diritto
d
al
lavoro e alla stabilizzazzione prevista dalla Corrte europea. Siamo prop
prio noi preccari storici - continua
c
l'appello- re
elegati in gra
aduatorie diffferenziate, ffrutto di sva
ariate riforme
e, l'anima e lla colonna portante
p
della scuola
a, sfruttati per anni e an
nni solo per ccoprire in tutto il paese le cattedre vvuote".
La conclusione della no
ota è dramm
matica. "Il co
oncorso è un
na truffa, una
a mannaia cche non stab
bilizzerà
nessuno, a
anzi, costring
gerà -conclu
ude la nota- q
quei pochi vincitori
v
alla mobilità e a tre anni di prova
p
senza alcuna certezza e con ingen
nti sacrifici e
economici e umani. Migliaia di altri ddocenti qualificati
saranno de
efinitivamentte fuori dal ruolo, vittime
e incolpevoli di un sistem
ma insopporrtabile e verg
gognoso".

