Mobilità perr torna
are al S
Sud, a Montecitor io nes
ssuna
rispos
sta dall'on. Malpez
M
zzi (Pd
d) ai Movime
enti
Luca Protettì Mercoledì, 12 Luglio 20177
È durato circa un’ora l’incontro ten
nuto nel pom
meriggio del 12 luglio tra la deputataa del PD, Sim
mona
Malpezzi, e i rappresen
ntati dei mov
vimenti.
La delegazzione si è fattto portavoce
e dei trecentto che erano
o scesi in piazza in matttinata a
Montecitorio per chiede
ere al Goverrno di rimetttere mano alle storture sulla
s
mobilitàà e sull’asse
egnazione
delle catted
dre che derivvano dalla Legge
L
107/1 5.
“Nessuna rrisposta concreta dal Go
overno e nesssun impegn
no preciso” alle richiestee dei docenti che si
dicono “insoddisfatti” del faccia a faccia
f
con la
a deputata Pd,
P tra gli esttensori dellaa Buona Scu
uola.
“Riscontriam
mo una limittata disponib
bilità all’asco
olto e una strenua difesa d’ufficio aalla Legge 10
07”, hanno
spiegato i d
delegati dop
po l’incontro.
L’onorevole
e Malpezzi avrebbe
a
rico
onosciuto alccuni “malfun
nzionamenti”” nel sistemaa, ribadendo
o però che
l’obiettivo d
della Buona Scuola eran
no le assunzzioni e su qu
uesto tema per
p il Governno un grosso
o passo in
avanti è sta
ato fatto. Pe
er i docenti invece quello
o che era “u
un nostro dirritto è diventtato una con
ndanna” con
trasferimen
nto a migliaia
a di chilometri da casa.
L’incontro n
non ha avuto
o l’effetto sp
perato e i co mitati propo
onenti la man
nifestazionee stanno già lavorando
su una serie di emenda
amenti da presentare in
n insieme a Mdp,
M
cercan
ndo di coinvoolgere anche gli
assessori rregionali fino
ora poca pre
esenti. Mentrre l’Osserva
atorio Diritti Scuola
S
ha annnunciato di aver
avviato un ricorso nazionale contro
o i posti in d eroga “che si ritengono illegittimi, m
mentre la continuità
deve esserre garanti co
on i posti di diritto”.
d
Nel sit-in de
ella mattina del 12 luglio
o, organizza
ato dalle ass
sociazioni Os
sservatorio D
Diritti Scuola
a, Comitato
8.000 esilia
ati fase B, Nastrini Ross
si, Coordinam
mento nazio
onale docentti fase C e N
Nastrini Liberi Uniti, Le
Vittime dell'algoritmo, erano
e
presenti circa 300
0 persone e su striscioni e magliettee campeggia
ava la
scritta "Non
n si svuota ill Sud!".
Gli insegna
anti hanno puntato il dito
o contro "l'al goritmo" e sui
s vincoli su
ulle assegnaazioni provviisorie per il
prossimo a
anno imposti dal Miur. "U
Una punizion
ne che non meritiamo”, hanno dettoo in coro i do
ocenti,
chiedendo dunque la trrasformazione di tutti i p
posti in organico di fatto, non stabili ma necessari alla
scuola ogni anno e dei posti in derroga sul sosstegno in pos
sti di diritto, cioè stabili.
In molti han
nno chiesto poi di blocca
are i nuovi cconcorsi e mettere
m
davv
vero mano aalla mobilità che
c ha
comportato
o una valang
ga di ricorsi, per i quali ssi calcola pe
er lo Stato un
na spesa di 300 milioni di euro.
Giudizi con
n sentenze fa
avorevoli ch
he però – lam
mentano gli insegnanti - non ottengoono ottempe
eranza dal
Miur.
Presenti allla manifesta
azione anche
e alcuni rapp
presentai prrovinciali di Cobas,
C
Gildaa e Cgil.
Il grido è sttato unanime
e: "Il Govern
no ci ascolti,, insieme po
ossiamo trov
vare le giustee soluzioni ad
a un
problema ccreato dalla politica".

