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SOCIETÀ SCUOLA

Quel concorso esclude
la metà dei precari
Il decreto legge sul reclutamento del personale scolastico e sull'abilitazione penalizza una
fetta considerevole dei docenti che con le supplenze mandano avanti il sistema scolastico.
Come chi insegna nelle paritarie e si trova a lavorare spesso in condizioni difficili

di Annamaria Calò

stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il decreto legge 126 del 29 ottobre
scorso, riguardante Misure di straordinaria
necessità ed urgenza in materia di recluta-
mento del personale scolastico e abilitazione

dei docenti, che prevede un concorso straordinario
per l' assunzione in ruolo e la stabilizzazione dei pre-
cari della scuola secondaria di primo e di secondo
grado. Il decreto dovrà essere trasformato in legge
entro 60 giorni e l'inizio della discussione è previsto
in aula alla Camera per il 25 novembre.
Si tratta di un concorso per l'immissione in ruolo
di 24mila precari, che si affianca a quello ordinario,
per l'assunzione dei giovani laureati. I due concorsi
si terranno nei prossimi mesi.
Peccato che più della metà dei precari sia stata pena-
lizzata e non sia stata presa in considerazione: come
Associazione "La scuola che verrà", che da anni la-
vora con i docenti per la tutela della scuola statale,
stiamo raccogliendo numerose segnalazioni da parte
di precari che ci informano di come tali concorsi ab-
biano escluso la fascia più cospicua,
Spieghiamo meglio: dei due concorsi, quello straor-
dinario, viene riservato ai docenti che hanno al loro
attivo tre anni di insegnamento nelle scuole stata-
li, svolti tra l'anno scolastico 2011-2012 e l'anno
2018-2019, escluso quindi l'anno in corso, (anche
se si è insegnato per due anni su cattedra di sostegno,
si potrà concorrere per la propria disciplina). Ai soli
fini abilitanti vi potranno partecipare anche gli inse-
gnanti che hanno prestato tre anni di servizio nelle
scuole paritarie, sempre tra l'anno scolastico 2011-
2012 e l'anno 2015-2019. Restano esclusi, per ora,
anche ai fini abilitanti, coloro che hanno lavorato
per tre anni sia nel paritario che nello Stato e coloro
che in questo anno hanno accettato supplenze tem-
poranee, i quali rappresentano un numero notevole
di precari. Tutto ciò vuol dire che saranno assunti
solo docenti grandi di età, che lavorano già da mol-
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ti più anni, perché ottenere una supplenza annuale
nello Stato, in molte classi di concorso e in molti ter-
ritori dell'Italia centrale e meridionale, è possibile di
fatto solo dopo aver acquisito già un alto punteggio,
ovviamente nelle scuole non statali.
Precisiamo che l'insegnamento nel privato paritario,
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dove si lavora esclusivamente grazie ad un rapporto
di fiducia con la dirigenza, dà lo stesso punteggio
che si ottiene insegnando nello Stato, dove però si
viene chiamati attingendo da graduatorie pubbliche,
redatte sulla base del punteggio, acquisito anche nel-
le paritarie.
Perché i numerosi precari, un poco più giovani (di
età compresa tra i trenta e i quaranta anni) che sono
approdati nello Stato solo da uno o due anni, dopo
anni di insegnamento nel paritario, non sono am-
messi al concorso anche per l'immissione in ruolo?
Per quale motivo tre anni nello Stato, di cui due sul
sostegno, darebbero maggiori competenze per la
propria disciplina, rispetto a tre anni, e oltre, di in-
segnamento, ma in scuole statali e non statali?
Si risponderà che questi docenti potranno parteci-
pare al Concorso ordinario, ma questo viene invece
riservato ai neolaureati e a tutti
coloro che abbiano conseguito,
nell'anno scolastico in corso, i
24 Crediti formativi universitari
(Cfu, con spese a carico del do-
cente: almeno euro 500) in disci-
pline antropo-psico-pedagogiche.
Anche da questo concorso, però,

í precari meno anziani restano esclusi, perché è cosa
impossibile, per chi lavora, acquisire i 24 Cfu, in
quanto l'impegno nell'insegnamento, sia statale che
privato paritario, è inconciliabile con un anno di
studi e di frequenza presso l'Università. Ricordiamo
che i docenti precari di terza fascia (non abilitati),
che svolgono il servizio nello Stato, spesso dopo anni
nel privato, lavorano di solito in scuole di provincia,
costretti a viaggiare per molte ore al giorno.
Perché dunque il governo ha voluto tagliare fuori
questi precari? Perché sono stati penalizzati coloro
che, per acquisire il punteggio che consente di inse-
gnare nello Stato, hanno lavorato per anni nelle pa-
ritarie? Si tratta di una disattenzione o di una scelta
consapevole?
Peraltro le informazioni fornite da tempo sull'argo-

che il concorso straordinario
in preparazione sarebbe stato
rivolto a chi avesse acquisito
tre o quattro anni di servizio,
senza alcuna distinzione tra
"statale" e "paritario", cosa
ritenuta ovvia e implicita nel
fatto stesso che, come già det-
to, insegnare nello Stato ri-

mento dichiaravano

Lo Stato si avvantaggia
moltissimo di questa
"gavetta" nelle
scuole paritarie
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Un momento della.
protesta dei precari
della scuola davanti
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SOCIETÀ SCUOLA

La mobilitazione

Studenti, docenti e personale
della scuola in piazza nei prossimi
giorni. I primi a scendere in piazza
sono gli studenti 1'8 novembre
«per chiedere investimenti in
scuola. unive'sità e ricerca, per
il diritto allo studio garantito a
tutte e tutti». Pol il personale della
scuola.Ai sindacati non è andato
giù il decreto "sulle misure urgenti"
pubblicato in Gazzetta il 30 ottobre.
«Constatiamo con rammarico
che il governo disattende gli
impegni assunti prima a Palazzo
Chigi nell'aprile scorso, e poi
nell'accordo del 1` ottobre con
il ministro dell'Istruzione», si
legge in un comunicato dei
sindacati della scuola, Cgil, Cisl,
Uil, Snals e Gilda che hanno
indetto una mobilitazione del
personale l'll novembre con
assemblee la mattina, presidi
nel pomeriggio a Roma e in altre
città. «Che siano stati ammessi
alla procedura riservata i docenti
delle paritarie ai soli fini abilitanti
rientra tra le nostre richieste, ma
tale modalità non può essere
disgiunta da un quadro generale
di acquisizione delle abilitazioni
per l'insegnamento», scrivono
i sindacati. Altri punti critici:
l'esclusione dal concorso dei
facenti funzione Dsga (direttori dei
servizi generali e amministrativi)
dei non laureati e le misure sui
diplomati magistrali. 1112 novembre
è previsto infine lo sciopero indetto
dal sindacato Anief che chiede «un
emendamento in Parlamento per
eliminare, per tutti, gli attuali vincoli
ai trasferimenti».

chiede spesso, ahimè, il punteggio
accumulato nelle paritarie. Perché
ora invece, per accedere al ruolo, si
richiede, per il concorso straordi-
nario, solo il servizio nello Stato,
mentre, per il concorso ordinario,
si pretendono i 24 Cfu?
L'ipotesi è che i precari meno
anziani siano stati esclusi per av-
vantaggiare quelli più anziani:
riservando loro il concorso straor-
dinario si ritiene di sanare molte
situazioni che si protraggono da
tanto tempo. Noi pensiamo invece
che sia necessario trovare il modo
di permettere la possibilità di acce-
dere al ruolo anche a chi ha meno
anni di servi-
zio nello Stato,
ma ha lavorato
anni nella pari-
taria, ovvero ha
già alle spalle,
in molti casi,
anni di sacri-
fici, stipendi
dimezzati, ora-
ri di insegnamento oltre i limiti
di legge, ferie non pagate. Non si
può danneggiare così chi ha mo-
strato di amare questo mestiere e
dí svolgerlo con abnegazione inse-
gnando nel privato, non certo per
scelta, ma perché costretto dalla
necessità di acquisire punteggio.
Lo Stato d'altra parte si avvantag-
gia moltissimo di questa "gavetta"
nel privato perché i docenti appro-
dano nelle scuole pubbliche dopo
aver acquisito una professionalità a
spese appunto dei privati. Si può
non condividere questo stato di
cose e si possono addurre molte ri-
flessioni in proposito, pro o contro
questa realtà, ma è un dato di fat-

to che la situazione è questa. E doveroso infatti qui
sottolineare che, purtroppo, quasi sempre, l'insegna-
mento nelle scuole paritarie costringe ad acquisire
un'esperienza umana e professionale eccezionale e
un'attenzione verso gli studenti che conferisce al do-
cente competenze speciali, poiché è possibile trovarsi
di fronte a classi anche con 35 alunni (nonostan-
te paghino rette non indifferenti) in cui è presente

Mancano i
di ruolo: l'an
sono state a
170mila sup
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docenti
no scorso
ssegnate
plenze

un alto numero di alunni con disturbi specifici di
apprendimento (Dsa) e sindrome da deficit dell'at-
tenzione e iperattività (Adhd), che provengono da
scuole statali, dove hanno trovato difficoltà di in-
serimento, e per i quali, nella scuola paritaria, non
è previsto alcun sostegno e pertanto sono a carico
esclusivo del docente.
Non è certo penalizzando i giovani precari, che aspi-
rano ad un posto di lavoro dignitoso per program-
mare scelte di vita importanti, che si combatte il
dramma dei diplomifici, anzi!
Dunque insistiamo: perché escludere gli insegnanti
che hanno meno anni nello Stato, sia dal concorso
straordinario che da quello ordinario? Perché do-
vrebbero frequentare un anno di università per i 24
Cfu quando hanno già una notevole esperienza psi-
copedagogica sul campo?

Dalla lettura del decreto legge
emerge tra l'altro chiaramente
che, per riservare i posti ad un
numero limitato di docenti, si
è proceduto escogitando cavilli
burocratici per escludere la fascia
più cospicua di precari. Segnalia-
mo altresì che, tra eccezioni, di-
stinguo et similia, l'immagine di
questo decreto legge appare carat-

terizzata da una grande confusione che sta ingene-
rando delusione e rabbia.
Richiamiamo quindi l'attenzione sul fatto che sa-
rebbe doveroso estendere il concorso straordinario a
tutti i docenti che abbiano tre anni di insegnamento,
senza distinzione tra pubblico e privato. Si trattereb-
be davvero di un provvedimento di maggiore giusti-
zia che renderebbe merito ai tanti che si sacrificano
da anni per consentire alla scuola di portare avanti
il suo compito di volano della società. Del resto il
numero di assunzioni previsto risulta estremamen-
te insufficiente e non sanerà la tragedia del preca-
riato. Basti pensare che quest'anno sono state asse-
gnate 170mila supplenze nelle scuole statali, fino al
30 giugno, mentre molte scuole, a tutt'oggi, hanno
ancora l'orario ridotto, non essendo possibile predi-
sporre l'orario completo, proprio per la mancanza
di insegnanti.
Ci auguriamo vivamente che la nostra proposta
venga presa in considerazione e che sia possibile
far giungere questo appello al ministro Fioramonti,
che tante speranze ha suscitato con le dichiarazioni
espresse in occasione della sua nomina, quando ri-
chiedeva maggiori investimenti per la scuola statale.
Restiamo infatti fiduciosi nel suo impegno per eli-
minare la piaga del precariato.
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