Conco
orso docent
d
ti, altro
o che boccia
b
ature
fisiolo
ogiche
e: andrranno persi 20mila
a postti su 63
3mila
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Un posto su tre messo
o a concorso
o docenti non
n verrà mai assegnato. Il motivo è ssemplice: il numero
n
di
vincitori è in
nferiore a qu
uello dei pos
sti messi a b
bando.
Per il mome
ento si tratta
a di una proiiezione, ma le premesse perché si tramuti in unn dato di fatto ci sono
tutte. A forn
nire il dato aggiornato
a
è Tuttoscuola
a, che sta rip
portando, giorno per gioorno, i risulta
ati
provenienti dalle 1.484
4 commissioni sparse pe
er l’Italia.
Ad oggi, a ssoli 11 giorn
ni dal termine dal termin
ne fissato pe
er l’utilizzo de
elle graduattorie di idone
ei per le
loro immisssioni in ruolo
o, sono state
e approvate complessivamente 288
8 graduatoriee di merito, ili 19,4%
delle gradu
uatorie previsste, cioè me
eno di un qu into del tota
ale. Ebbene, il tasso di bbocciature co
ontinua ad
essere elevvato, decisamente più alto
a che in pa
assato (non si può certo
o parlare di ttasso “fisiolo
ogico”,
come è sta
ato detto nei giorni scors
si da alcuni rrappresentanti del Miur)): basta dire che dei 4.5
564 posti
da assegnare alle 288
8 graduatorrie approva
ate, ben 1.49
90 posti (il 32,6%)
3
non
n si potranno affidare,
proprio pe
erché i cand
didati bocciati, benché
é già tutti giià abilitati, sono
s
in num
mero magg
giore.
Per quanto
o riguarda, i ritardi delle operazioni ((prove scritte
e e orali, vallutazioni e ggraduatoria finale),
f
la
situazione peggiore al momento – scrive la rivvista - è al Centro,
C
dove sono state ccompletate solo il 6.4%
delle gradu
uatorie (20 su 313 previs
ste). Più ava
anti - ma sem
mpre in note
evole ritardoo rispetto al termine
t
del
15 settemb
bre - le Isole, dove sono pronte il 27
7,7% delle graduatorie. “Sono
“
ormaii trascorsi 194 dei 215
giorni dispo
onibili, vale a dire – conttinua Tuttosscuola - il 93% del tempo
o a disposizzione di una complessa
macchina o
organizzativa
a che ha impegnato oltrre 5 mila com
mmissari d'e
esame per laa correzione
e di 1
milione e 402 mila que
esiti (di cui quasi la metà
à ancora da correggere)) sottoposti a 175 mila candidati,
c
centinaia di persone pe
er la vigilanz
za delle provve, mettendo
o a dura pro
ova la tenutaa organizzattiva degli
Uffici scolastici”.
Tuttavia ad
d “oggi la macchina concorsuale h
ha prodotto
o solo il 19%
% delle grad
duatorie prreviste. In
alcuni casi, come perr le graduattorie per la scuola prim
maria in Em
milia Romag
gna, le comm
missioni si
sono riunite solo la scorsa
s
settim
mana per c
concordare i criteri di correzione
c
degli scritti”.
Insomma, le notizie che arrivano dagli
d
Usr, sa
alvo colpi di scena
s
dell’ultimo momeento, non sem
mbrano
affatto buon
ne: a settem
mbre, entro il 15, nella prrima delle trre tornate di immissioni in ruolo sui 63.712
posti previssti, verrà asssunta una manciata,
m
pocche migliaia
a, di docenti ritenuti idonnei; inoltre, già
g si sono
persi per sttrada quasi 1.500 posti e se le cose
e continueranno così, ev
ventualità prrobabile vistto il già alto
numero di b
bocciati agli scritti nella maggior pa
arte dei casi, diventerann
no circa 20m
mila.
C’è già chi si chiede, in
nfine, a chi andranno
a
qu
uei posti. La risposta è semplice:
s
ai supplenti. Oppure,
O
laddove vi ssiano ancorra docenti de
ella stessa cclasse di con
ncorso in listta di attesa nnelle GaE
(sicuramen
nte nellascuo
ola dell’infan
nzia, che infa
atti reclamano più posti)), potranno eessere utiliz
zzati per le
assunzioni (maggiorate
e) dalle Grad
duatorie ad esaurimento
o.

