Conco
orso docent
d
ti, il 19
9% non
n ha sv
volto g
gli scrritti:
130mila spe
erano negli o
orali dai
d tem
mpi div
versi
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È terminata
a da poche ore
o la lunga tornata di sscritti del con
ncorso per docenti
d
20166, che nelle intenzioni
del Miur do
ovrebbe porttare in catted
dra i primi viincitori a setttembre.
L’impressio
one, però, è che la strad
da che porta
a alla conclusione del co
oncorso è m olto lunga. Sia
S per la
“mina vaga
ante” dei tanti ricorsi dei candidati essclusi, ora di
d nuovo al vaglio
v
del Coonsiglio di Stato, il cui
parere è atteso a giugn
no, sia perch
hé per divers
rse discipline
e e classi di concorso il numero di partecipanti
p
da esamina
are rimane davvero
d
alto.
Basta legge
ere i numeri degli ultimi due giorni p
per renderse
ene conto. Il 30 maggio,, per diventa
are maestro
della scuola
a primaria erano
e
quasi 75mila
7
i can
ndidati (per 17.299
1
posti comuni e 33.799 posti per
p il
sostegno), collocati in oltre
o
4mila aule
a
informa
atiche, ad es
ssersi regola
armente iscriritti.
Stesso cop
pione il giorn
no dopo, il 31
1 maggio, q uando un nu
umero analo
ogo di candi dati (in diversi casi
però gli ste
essi di ventiq
quattrore prim
ma), si è pre
esentato perr fare “da grande” il doccente della scuola
dell’infanzia
a: per costoro, però, il Miur
M ha riserv
rvato solo 6.933 posti co
omuni e 3044 per il soste
egno.
Secondo le
e agenzie di stampa, alla
a prova della
a scuola primaria di non
n si sarebb
be però pres
sentato a
sostenerla
a il 30% circ
ca dei candidati; per qu
uella della sc
cuola dell'inffanzia, le asssenze pare siano state
maggiori, in
ntorno al 40%
%.
In generale
e, considerando tutte le prove, si reg
gistra una percentuale dipartecipaz
d
zione media dell'81%:
il dato sembra alto. Ma
a rimane alto
o anche il nu
umero di parrtecipanti, ch
he sono staati almeno 130mila.
1
Quindi, in liinea genera
ale, siamo an
ncora al dop
ppio dei cand
didati rispettto alle catteddre messe in palio.
E ora? Ora
a viene il bello, è il caso di dire. Percché le comm
missioni so
ono chiamatte, nei pros
ssimi
giorni alla correzione
e delle prove, sulla base
e delle indic
cazioni, di massima, fornnite di recen
nte dal Miur.
Se è vero cche alcune commissioni
c
i delle classii di concorso
o, quelle che
e hanno svoolto la prova nella prima
decade di m
maggio, han
nno già predisposto le g riglie di valu
utazione e in
niziato a valuutare gli elab
borati, è
altrettanto vvero che per le prove co
on più candiidati (in particolare quelle svolte neggli ultimi giorni) si
prevedono diverse setttimane di atttesa.
Con il risulttato che perr alcune clas
ssi di concorrso prendera
anno il via gli orali, menttre per altre
cominceran
nno le verificche pratiche
e. E altre anccora, invece
e, rimarranno
o in attesa ddegli esiti delle
commission
ni.
Un po’ ottim
misticamente
e, sempre l’A
Ansa, sostie
ene che “enttro il mese di luglio do
ovrebbe svo
olgersi per
tutti gli am
mmessi la prova orale”.
Ora, amme
esso che vad
da così, i risultati delle vverifiche dellle prove arriveranno in
n modo tutt'altro che
uniforme: interrogare – per 35 min
nuti su una llezione simu
ulata e altri 10
1 minuti suul programm
ma –
centinaia di candidati non
n è la stes
ssa cosa che
e verificare, sempre con
n il colloquioo, la prepara
azione di
alcune decine. Il risulta
ato è che me
entre qualcu
uno potrebbe
e vincere il concorso
c
edd entrare in ruolo
r
a
settembre, come promesso dal Miur, altri (riten
niamo la ma
aggior parte)) dovranno armarsi di pazienza e
puntare drittto ad un alttro anno di supplenze.
s

