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colosi. “Diamo alle femmine
le sedie più lisce, per evitare
che si facciano male”, spiega
Silvana. Il direttore scolastico
ha chiesto, ad aprile scorso,
gli arredi nuovi. Li ha chiesti
al municipio, che ha girato la
domanda al ministero, che ha
risposto non essere di sua
competenza. Tocca trovare
uno sponsor. Dopo tre ore di
lavoro siamo stremati. Ci dia-
mo appuntamento a sabato
prossimo per le pulizie. Do-
vremo portarci da casa anche
i detersivi, ma fa lo stesso.
Noi siamo fortunati. Almeno i
nostri figli avranno le fogne.

cina. Poi il direttore approfit-
ta dell’interruzione e ci porta
a vedere l’altra ala. La biblio-
teca è un deposito di mobili,
la cucina non sarà pronta pri-
ma di sei mesi, l’anno prossi-
mo – si spera – saranno alle-
stiti i laboratori di musica e di
c e ra m i c a .

“IN BAGNO c’era sempre
cattivo odore – mi racconta –
poi abbiamo scoperto per-
ché: mancavano le fogne”.
Che bello, ora i bimbi avran-
no la scuola nuova. La scuola,
non altro: le sedie e i banchi
sono scheggiati, zozzi e peri-
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dei “Cesaroni”

La scuola
Cesare Battisti

del quartiere
romano Garbatella
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dai protagonisti

della fiction
di Canale 5

BOCCATA D’ARIA CON IL CONCORSO
MA LA SCUOLA RESTA SENZA SOLDI

Annunciate 30mila nuove assunzioni, dimezzati i presidi
Pd: “Più importante pensare ai precari”. Pdl: “È il nostro percorso”

di Marina Boscaino

V
alutazione e reclutamento.
Da anni due temi centrali
per la scuola, che il Consi-
glio dei Ministri ha affron-

tato in 9 ore nel piano di fine le-
g islatura.
“Rivoluzione nella scuola. Con-
corso e 30mila assunti”, titola
oggi la pagina web di Repubblica.
E sulle pagine di quel giornale si
parla anche di un ulteriore “tra -
guardo storico: l’a p p rova z i o n e
del regolamento che rende ope-
rativo il Sistema Nazionale di Va-
lutazione, a 11 anni dalla sua
ideazione”. Su quest’ultimo te-
ma Mimmo Pantaleo, segretario
della Flc Cgil, è stato chiaro, de-
nunciando “zero confronto e ze-
ro risorse”.
Ma torniamo al concorso e alle
cifre dichiarate: è innegabile
che la notizia di un provvedi-
mento per il reclutamento dei
docenti, dal momento che non
ne veniva bandito uno dal ’99,
rappresenti una novità positiva
per il Paese e per la scuola. Ma
cosa configura davvero l’annun -

cio del governo (perché di que-
sto si tratta, fino alla verifica da
parte del Mef dell’effettiva di-
sponibilità economica)? Ogni
anno vengono assunti insegnan-
ti: si tratta del necessario e fisio-
logico turn over determinato
dalle tante condizioni che pos-
sono portare al pensionamento
o alla vacanza di una cattedra.

A QUESTO scopo la legge
124/99 ha istituito le graduatorie
permanenti, evoluzione norma-
tiva del vecchio “doppio cana-
le”: il 50% delle assunzioni a tem-
po indeterminato deve avvenire
da tali graduatorie e l’altro 50%
da quelle dei concorsi ordinari
(siamo ancora in attesa di “smal -
t i re ” i vincitori della tornata del
‘90). Da un certo momento in
poi non si è dato corso con re-
golarità all’assunzione dei do-
centi e, nel 2008 è infine inter-
venuta la legge 133, che ha pre-
visto il taglio di circa 80mila cat-
tedre. E così il precariato è cre-
sciuto. I 30mila assunti sono la
somma delle assunzioni prevedi-
bili fisiologicamente per que-

st’anno e di quelle previste per il
prossimo, più i vincitori di con-
corso per il ruolo di dirigente
scolastico, già celebrato: a pre-
scindere dall’andamento dell’or -
ganico questa volta si “mette a
concor so” il turn over. È quasi
come se, nel condivisibile “lar go
ai giovani” che rappresenta una
delle parole d’ordine di questo
progetto ed uno dei leitmotiv del
governo Monti, si stia facendo
largo l’implicita convinzione
che le assunzioni precedenti, av-
venute sulla base delle graduato-
rie non abbiano dignità. Ovvia-
mente non è così. Perché gli “ex
g iovani” (circa 250mila) che af-
follano le graduatorie permanen-
ti hanno, nel corso del tempo, ac-
quisito titoli ed esperienza, ma-
turato professionalità e diritti
non scritti in leggi e regolamenti,
ma concreti e legittimi, e costrui-
to aspettative evidentemente
non riconosciute dal governo.
Oltre a 11.892 docenti si preve-
de l’assunzione di 1.213 dirigen-
ti scolastici. Il bando del luglio
2011 – che diede il via al concor-
so per diventare presidi, foriero

di molte polemiche, consideran-
do le anomalie del percorso con-
corsuale in varie regioni d’Italia –
annunciava 2.386 posti, quasi di-
mezzati nella previsione attuale
dal dimensionamento scolasti-
co. Infine una notazione sulla
procedura concorsuale in senso
stretto: considerato l’elevato nu-
mero di candidati potenziali, ci
sarà una prova preselettiva da
svolgere entro la fine di ottobre
su una batteria di test uguale per
tutte le classi di concorso. Poi,
prove scritte ed orali. Non sono
evidentemente servite da moni-
to le recenti vicende dei nume-
rosissimi errori prima nella pro-
va preselettiva del concorso per
dirigenti scolastici e poi nei test
per il Tirocinio Formativo Attivo,

con i nomi dei compilatori secre-
tati, così come l’ammontare de-
gli emolumenti percepiti per rea-
lizzare un flop così clamoroso.

IL PD SI SCHIERA con i pre-
cari e critica il governo che so-
stiene: “L’annuncio di un con-
corsone per i giovani meritevoli
di insegnare a scuola, richiede
un immediato chiarimento da
parte del Miur. Si intende ridare
vita ad un concorso che poi ve-
dra' rinascere ulteriori graduato-
rie che resteranno in vita all'in-

fi n i t o ? ” chiede la responsabile
scuola, Francesca Puglisi. Inatte-
so invece il plauso del Pdl. Per Fa-
brizio Cicchitto “Profumo taglia
il nastro della riforma Gelmini”.
Vito Meloni, responsabile scuola
della Federazione della Sinistra,
osserva: “La procedura concor-
suale non garantisce nessuno, se
non ne sono state preventiva-
mente discusse modalità ed at-
tendibilità scientifica. In secon-
do luogo, si sta partendo dalla co-
da: invece di provvedere ad un’a-
nalisi delle condizioni che hanno
condotto i giovani a star fuori dal-
la scuola, si crea una potenziale
occasione di entrata, senza inter-
rogarsi sulle cause che hanno de-
terminato la situazione. Il pro-
blema è, insomma, non come si

assume, ma quanti insegnanti
preparati servono perché la
scuola possa assolvere il proprio
mandato costituzionale. Infine:
non occuparsi di chi è stato co-
stretto ad invecchiare, lavorando
spesso con grande capacità, in
graduatorie che non accennano
ad essere esaurite è una grave
omissione per uno Stato demo-
c ra t i c o ”.
Insomma. Apprezziamo la novi-
tà. Ma, prima di gridare al mira-
colo, guardiamo con attenzione
cosa c’è dietro gli annunci.

LA STORIA Il racconto di una mamma

“Ci tocca pulire i banchi e anche traslocare”

D-ISTRUZIONE

di Silvia D’Onghia

L’ appuntamento è per le
8,30 di sabato mattina.

Scuola elementare statale
Alonzi, a Roma, succursale
della ben più nota Cesare
Battisti, dove viene girata la
fiction dei “C e s a ro n i ”.
Siamo nel cuore della Garba-
tella, storico quartiere della
Capitale in cui incontri i figli
dei lotti popolari e i profes-
sionisti che vivono nei “vil-
lini”. A chiamare a raccolta
tutti, attraverso i rappresen-
tanti di classe, è stato il Di-
rettore scolastico. “C’è da fa-
re il trasloco”, era l’o g ge t t o
della mail arrivata anche a
chi ha un figlio che deve fre-
quentare la prima elementa-
re. L’Alonzi è un cantiere. A
quattro anni dall’a p p rova -
zione, da parte del Campido-
glio, del progetto di ristrut-
turazione (valore dell’appal-
to, un milione di euro) e do-
po un anno di lavori, la scuo-
la è quasi nuova. Quasi, per-
ché quando entri ti accorgi
che un’intera ala è ancora
nelle mani degli operai. “Ci
hanno assicurato che entro
fine mese ce la consegnano –
spiega il direttore -, almeno

la parte interna”. Speriamo,
perché a vederla così, tra
passerelle in costruzione,
paratie che mancano e vano
ascensore senza ascensore,
non si direbbe proprio. Ma
non è per questo che siamo
qui.

“COMINCIAMO, dob-
biamo portare tutto su”. “Tu t -
to” significa banchi, sedie,
cattedre e lavagne. Tutti gli
arredi scolastici, attaccapan-
ni compresi. E “su” s i g n i fi c a
al piano di sopra, due rampe
di scale di un imponente edi-
ficio di epoca fascista. Ci ri-
sparmiano solo gli armadi,
troppo pesanti. La scuola
non ha più un soldo, il muni-
cipio neanche. Gli ultimi
spiccioli sono stati utilizzati
per riportare in succursale il
contenuto di quattro aule
della materna, che per i lavori
l’anno scorso erano state tra-
sferite alla Cesare Battisti. I
bidelli ancora non ci sono, la
scuola riparte il 13 e quindi
qualcuno lo deve pur fare.
Per il momento ci siamo io e
due papà. Uno dei due fa l’as-
sessore municipale. Banchi e
sedie accatastate sono coper-
te da tre dita di calce per cui,

prima di portarli su, bisogna
pulirli con gli stracci di fortu-
na che rimediamo dagli ope-
ra i .
Dopo un po’ arriva una mam-
ma, l’aria tonica dell’inse-
gnante di danza della scuola.
“Guarda il parquet della pale-
stra – esclama portandosi le
mani alla testa -, se non lo si-
stemano, qui c’è da farsi ma-
le”. Intanto il trasloco è par-
tito. Su e giù, carico e scarico,
si comincia a sudare. Per for-
tuna ad ogni viaggio incroci
qualche volto nuovo. C’è un
papà che arriva con la cami-
cia inamidata, non si è reso
conto del lavoro da fare. C’è
una mamma con due bimbe,
fa un paio di volte le scale poi
capisce che è meglio portar
via le creature. Si respirano
solo polvere e vernice. C’è un
padre che ha una tecnica im-
peccabile: si carica un intero
banco su una spalla (sono
quelli lunghi, per due bambi-
ni) e va, testa bassa e pedala-
re. A metà mattina vedi le fac-
ce stravolte. Poi scopri che
Silvana, una maestra, ha por-
tato acqua e thè freddo. Il cor-
ridoio del piano terra diventa
un’oasi nel deserto. Ci ritro-
viamo tutti lì, saremo una de-

N
BERGAMO

Licenziato
Va l l a n z a s c a

R enato Vallanzasca è
stato licenziato dal

negozio di
abbigliamento di Sarnico
(Bergamo) dove lavorava
dall’inizio di agosto
dopo che la titolare del
punto vendita si è
lamentata per il clamore
suscitato dalla sua
presenza. Ieri è subito
scattata la sospensione
dell’incarico fuori dal
carcer e.

ANZIO

Ucciso mentre
ruba merendine

S tava cercando di
scassinare il

distributore di
mer endine,
probabilmente per
racimolare qualche soldo
per la serata, ma gli è
costato la vita.
Massimiliano Andreoli,
pregiudicato 48enne di
Nettuno, è stato ucciso
venerdì sera dai colpi di
pistola esplosi dal
vigilante dell’ospedale di
Anzio, sul litorale laziale.
La guardia: “Il colpo è
partito accidentalmente”.

FIRENZE

Magistrato riga
auto all’avvocato

U n noto magistrato di
Firenze ora in

pensione è stato
denunciato con l’accusa
di aver rigato e
danneggiato l’auto di un
avvocato. L’uomo è
affetto da un handicap e
il suo veicolo viene
parcheggiato nel posto
riservato agli invalidi.
Dopo ripetuti
danneggiamenti i
carabinieri hanno colto il
magistrato in flagrante.

UDINE

Tre denunciati
per “rave” mortale

I Carabinieri di
Codroipo (Udine)

hanno denunciato in
stato di libertà tre giovani
che avevano organizzato
il “rave party” del 15
agosto a Rivis di
Sedegliano, sul greto del
fiume Tagliamento. Nel
corso della festa era
morto Marco Guarini di
26 anni, operaio di
Azzano Decimo, in
seguito a un malore,
probabilmente causato
dall’assunzione di alcol e
stupefacenti.

11.892
I POSTI

CHE VERRANNO
BANDITI

A SETTEMBRE

1.213
I DIRIGENTI
SCOLASTICI

CONTRO I 2.386
PREVISTI

In classe (FOTO EMBLEMA)
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istruzione
Partiranno in
autunno le procedure
per l’assunzione di
nuovi insegnanti
nelle scuole statali 
Ma ancora non è
chiaro se potrà
partecipare chiunque
o soltanto chi è già in
possesso
dell’abilitazione
Domani previsto un
vertice tra il Ministero
e Cgil, Cisl e Uil
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RISORSE PER 3MILA NUOVI ASSOCIATI
Nuove assunzioni di professori associati nelle
università italiane. Secondo i dati del Ministero
dell’Istruzione, gli ingressi saranno tra i 2.500 e i
3mila. «Per l’anno in corso – si legge in una nota
del Miur – si prevede l’assegnazione agli atenei
della seconda tranche di risorse destinate alla
chiamata di professori di II fascia, per un importo
di 15 milioni di euro relativo al 2012 pari ad una
spesa annua a regime di 90 milioni di euro». Da
viale Trastevere ricordano anche che
«l’assegnazione della tranche 2012 sarà ripartita
tra tutte le università statali con perequazione
per quelle che sono state escluse dal riparto
dell’anno 2011». Inoltre, il decreto di riparto
«terrà conto dei risultati della didattica e della
ricerca di ogni università e del grado di virtuosità
relativo alla spesa del personale». Il decreto di
assegnazione delle risorse predisposto dal Miur
di concerto con il ministero dell’Economia sarà
sottoposto per il previsto parere delle
competenti commissioni parlamentari agli inizi
del mese di settembre.

DA MILANO ENRICO LENZI

oncorso sì, ma non per tutti. All’in-
domani dell’annuncio del recluta-
mento di 12mila docenti con una

prova concorsuale, si aprono i dubbi sulla
reale platea di aspiranti partecipanti. Solo
coloro che hanno già l’abilitazione o anche
coloro che non la possiedono? Un quesito
non di poco conto, visto che nel primo ca-
so resteranno esclusi tutti coloro che, pur in-
segnando da qualche anno nella scuola,
non hanno ancora ottenuto l’abilitazione e
che stanno cercando di ottenerla attraver-
so il percorso dei Tirocini formativi attivi
(Tfa), attivati presso le università. In questo
caso, dunque, a partecipare al concorso, il
cui bando è stato annunciato per il prossi-
mo 24 settembre, parteciperebbero soltan-
to i precari storici, che da più tempo siedo-
no in cattedra, ma non hanno ancora otte-
nuto l’assunzione in ruolo.
Ma neppure questo porterebbe a esaurire
le graduatorie createsi nel corso dei decen-
ni. È proprio dal fronte dei precari si leva-
no voci critiche contro questo concorso e ot-
to associazioni di categoria hanno lanciato
su web una raccolta di firme e preannun-
ciano una «diffida» nei confronti del mini-
stro dell’Istruzione Francesco Profumo dal
bandire il nuovo concorso. Durissimo il
commento dell’Anief, associazione profes-
sionale e sindacale dei precari: basta nuovi
concorsi visto
che ci sono già
100mila docen-
ti vincitori di
concorso che at-
tendono una
cattedra.
Ma per il titolare
del dicastero di
viale Trastevere,
«in questo mo-
mento di diffi-
coltà il fatto di
procedere a un
numero così e-
levato di assun-
zioni è un buon segnale per la scuola e per
il Paese», ha sottolineato ieri mattina in
un’intervista radiofonica.
E se il fronte dei precari sembra essere sul
piede di guerra, quello sindacale prean-
nuncia un atteggiamento prudente, chie-
dendo, pur con diverse sfumature, chiarez-
za. «Per dare credibilità al concorso – affer-
ma Mimmo Pantaleo segretario della Flc-
Cgil – occorre mettere in campo anche un
piano pluriennale di assunzioni per il gra-
duale svuotamento delle graduatorie a e-
saurimento». «Si passi con la massima ur-
genza dai generici annunci a un esame pun-
tuale e approfondito dei provvedimenti» gli
fa eco il segretario generale della Cisl scuo-
la, Francesco Scrima. Chiarezza la chiede
anche Roberto Pellegatta, presidente na-
zionale della Disal presidi che in un comu-
nicato chiede che «queste immissioni in
ruolo seguano per l’ultima volta i modelli
sempre seguiti di una vecchia scuola: pro-
cedure centralizzate, selezione lasciata trop-
po all’incertezza e alla diversità territoriale,
continua mortificazione dell’autonomia
delle scuole».
Anche il mondo politico accoglie l’annun-
cio del nuovo concorso con qualche caute-
la. Francesca Puglisi, responsabile scuola
del Pd, chiede al ministero che prima di un
nuovo concorso si dia risposta ai «precari
delle graduatorie ad esaurimento che han-
no vinto il concorso del 1999», l’ultimo in-
detto con la possibilità anche di entrare in
ruolo, mentre successivamente i concorsi
sono stati indetti per abilitare i docenti al-
l’insegnamento, requisito costituzionale per
poter esercitare la professione. Soddisfa-
zione anche in casa Pdl i cui esponenti ri-
vendicano al precedente governo il merito
di aver stabilito un piano triennale di as-
sunzioni, a cui «l’attuale governo dà solo at-
tuazione» sottolineano alcuni esponenti del
centrodestra.
Insomma l’annuncio del nuovo concorso
per l’immissione in ruolo (il primo dopo
tredici anni) ha esaurito nello spazio di u-
na notte l’effetto positivo lasciando spazio
a dubbi, richieste di chiarimenti e timori.
Tutti fattori che saranno sul tavolo dell’in-
contro che avranno domani ministero e sin-
dacati. Sarà la prima sede per fare un po’ di
chiarezza su numeri, procedure e tempisti-
ca.
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Restano ancora
parecchi
interrogativi
sulla prova 
per selezionare
12mila docenti
Scontente 
le associazioni 
di categoria 

Il concorso? Non per tutti
La rabbia dei precari
Sindacati: più chiarezza

le associazioni
«Un passo necessario, 
ma attenzione ai test»
DA MILANO

oddisfatti, ma con prudenza. Le associazioni pro-
fessionali dei docenti di area cattolica hanno ac-
colto sostanzialmente in modo positivo l’annun-

cio del prossimo concorso per l’immissione in ruolo di
quasi 12mila docenti, ma non nascondono alcuni ti-
mori e perplessità sul percorso e il metodo.
A non convincere, in primo luogo, è «la prova selettiva»
da svolgersi a fine ottobre. «L’idea che si ricorra ai test
non ci lascia per nulla tranquilli – commenta Giuseppe
Desideri presidente nazionale dell’Associazione nazio-
nale maestri cattolici (Aimc) –. Soprattutto dopo le ul-
time vicende relative alle selezioni per i corsi abilitanti
o la prova concorsuale riservata ai dirigenti scolastici. E
poi l’idea che il test sia uguale e valga per tutte le tipo-
logie dei docenti ci lascia perplessi». In effetti i percorsi
di preparazione degli aspiranti docenti di scuola del-
l’infanzia e primaria non sono uguali a quelli dei loro col-
leghi che andranno a insegnare alle medie e alle supe-
riori. «Un passaggio delicato – prosegue Desideri – che
forse andrebbe preparato con maggior cura e non pen-
sato per ottobre, cioè fra meno di due mesi». Timore e
perplessità condivise dal presidente nazionale dell’U-
ciim, gli insegnanti medi cattolici, Giovanni Villarossa.
«Un test di selezione? Non sono affatto tranquillo. Ep-

pure questo concorso va
fatto ed è atteso da moltis-
simo tempo. Inoltre spero
che davvero si rispettino i
tempi indicati dal mini-
stero dell’Istruzione nella
sua nota dell’altro giorno,
perché anche i 12mila vin-
citori dell’annunciato con-
corso possano sedere in
cattedra a partire dal set-
tembre 2013».
Ma l’altro aspetto critico è
su chi potrà partecipare al

concorso: al momento soltanto chi è già in possesso di
un’abilitazione all’insegnamento. «Ma questo impedirà
di partecipare a tutti coloro che stanno cercando l’abi-
litazione attraverso il percorso dei tirocini formativi at-
tivi (i Tfa) – denuncia Fabrizio Foschi presidente nazio-
nale di Diesse, associazione professionale dei docenti
della Cdo –. Penso che non sarebbe affatto giusto. Anzi,
credo sia necessario pensare in fase di pubblicazione
del bando di concorso di riservare una parte anche a lo-
ro, proprio per poter garantire a tutti la partecipazio-
ne». Concorda il presidente dell’Uciim Villarossa: «Sa-
rebbe sicuramente meglio se fosse aperto a tutti. Ma è
già importante che si voglia dare una risposta a quanti
da anni lavorano nella scuola senza avere un posto di
ruolo, ma spendendosi quotidianamente al meglio per
la professione docente».
Anche il regolamento sulla valutazione del sistema sco-
lastico, che ha ottenuto il via libera in prima lettura dal
Consiglio dei ministri, raccoglie consensi dalle tre as-
sociazioni professionali, che, all’unisono, però, avver-
tono: «Non può essere fatto a costo zero, altrimenti ri-
schiamo di far partire soltanto l’autovalutazione delle
scuole senza creare un vero sistema di supporto e di aiu-
to al miglioramento».

Enrico Lenzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Non va bene una 
valutazione uguale 
per tutte le 
tipologie di 
docenti», dicono i 
maestri cattolici 
Diesse: aprire ai Tfa
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Test Medicina, 10 candidati per ogni posto
DA ROMA

edicina, è di nuovo corsa al posto
nelle università statali. Secondo i
primi calcoli della Conferenza dei

presidi delle facoltà mediche, sono già oltre
80mila le iscrizioni che risultano perfeziona-
te. Le prove si terranno il
prossimo 4 settembre, in
contemporanea in tutta I-
talia. 
Per gli aspiranti camici
bianchi ci sono a disposi-
zione nelle facoltà pubbli-
che 10.173 posti. Per chi
vuole fare Odontoiatria ce
ne sono 931. Il test è lo
stesso, una novità intro-
dotta nel 2011 dal ministro Gelmini. Rispet-
to allo scorso anno le domande totali po-
trebbero essere in leggero calo poiché atenei
come l’Università Cattolica hanno anticipa-
to la selezione e le immatricolazioni sono già
state completate. Ma le richieste restano al-
tissime, soprattutto nei grandi atenei e in
quelli più prestigiosi dove si calcola che ci sa-
ranno anche 10 aspiranti per ogni posto. Al-

la Sapienza di Roma, ad esempio, ci sono già
oltre 7mila iscritti al test per 938 posti fra Me-
dicina e Odontoiatria. A Tor Vergata, sempre
a Roma, sarà ancora più difficile entrare: i po-
sti sono in tutto 260 fra le due facoltà con cir-
ca 2.700 aspiranti pronti a contenderseli. Ci
sono, dunque, più di 10 candidati per ogni

posto disponibile. 
Bene anche le iscrizioni alle
prove per i corsi di Medicina
in lingua inglese. La Sapienza
di Roma, per esempio, ha tri-
plicato le adesioni con 1.042
iscritti rispetto ai 342 di un an-
no fa. Il test in inglese si farà
il 5 settembre in 9 paesi.
Sono più di 18mila i preiscrit-
ti anche ai corsi di laurea a nu-

mero programmato dell’Università di Tori-
no. Il dato è stabile rispetto ai dati definitivi
dello scorso anno. Gli aumenti più significa-
tivi si sono registrati nei corsi di laurea in Bio-
tecnologie (+14%), in Medicina Veterinaria
(+15%), in Scienze Strategiche (+11%) e in
Scienze Motorie (+3%). In flessione, invece,
le preiscrizioni a Farmacia (-5%) e Scienze
della Comunicazione (-5%).

M

«Dopo 20 anni in cattedra mi sento umiliata»
DA MILANO PAOLO FERRARIO

nsegno da
vent’anni e, a-
desso che ne ho

52, mi dicono che, se voglio
un posto di ruolo, devo fa-
re il concorso. Mi sento pre-
sa in giro e svilita nella mia
professionalità».
No, non è piaciuta davvero,
ai 200mila precari storici
della scuola, l’idea del mi-
nistro Profumo di bandire
un nuovo concorso per in-
segnanti. A dare voce al
malcoltento è Elena La
Gioia, presidente naziona-
le del Comitato insegnanti
precari (Cip). Laureata nel
1985, ottiene il primo inca-
rico nel 1992 come inse-

gnante di Italiano e Storia
negli istituti superiori di Ta-
ranto. Da vent’anni, viene
assunta il 1° settembre e li-
cenziata il 30 giugno. In e-
state riceve il sussidio di di-
soccupazione, pronta a ri-
cominciare il nuovo anno
sempre in una scuola di-
versa.
«È la vita da precario – so-
spira la professoressa La
Gioia – che per molti di noi
equivale a una vera e pro-
pria condanna a vita. Ho vi-
sto tanti colleghi andare in
pensione da precari. Non
voglio finire così ma non mi
sembra nemmeno giusto
che, dopo tanti anni di ser-
vizio in classe con gli stu-
denti, mi debba nuova-

mente sottoporre a una ve-
rifica per poter sperare di a-
vere una cattedra di ruolo».
Per il momento, Elena La
Gioia è nona in graduato-
ria e, per il posto fisso, de-
ve aspettare che si sistemi-
no gli otto colleghi che la
precedono. «Forse – riflette
ad alta voce – la strada del
concorso sarebbe quella
più veloce. Ma quali garan-
zie avrei? Non sono sicura
di vincerlo e, per dirla tut-
ta, mi sembrerebbe anche
abbastanza avvilente, dopo
tanti anni di carriera, esse-
re costretta a rispondere a
dei quiz. Sarei anche di-
sposta a mettermi, nuova-
mente, alla prova, ma non
a queste condizioni».

Come ribadisce La Gioia,
per i precari storici il con-
corso non solo è un’inco-
gnita, ma «anche un gran-
de pericolo». Visto che è a-
perto a tutti gli abilitati, ve-
drà la partecipazione di
massa soprattutto, degli in-
segnanti che si trovano nel-
le posizioni di coda delle
graduatorie. «In questo
modo – sottolinea la do-
cente tarantina – noi “an-
ziani”, da anni in attesa di
un posto, rischiamo di es-
sere sopravanzati dagli ul-
timi della lista».
Oltre al danno, anche la
beffa, per migliaia di lavo-
ratori senza posto, che con-
testano al ministro Profu-
mo di aver aperto al con-

corso prima della chiusura
delle liste ad esaurimento.
«Noi chiediamo che tutti i
posti disponibili siano ri-
servati a sistemare i preca-
ri storici – ribadisce Elena
La Gioia –. Soltanto dopo la
chiusura delle liste ad e-
saurimento, si potrà proce-
dere con un nuovo sistema
di reclutamento dei docen-
ti, non prima. Invece, così si
mortificano migliaia di la-
voratori che, da anni, ser-
vono la scuola con dedizio-
ne e passione. Non siamo
più giovani come ci vorreb-
be Profumo? Non è certo
colpa nostra se ci hanno
fatto invecchiare da preca-
ri».
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I«

la storia
Elena La Gioia,
presidente Comitato
insegnanti senza posto:
«Prima si chiudano le
liste ad esaurimento»

EX-MINISTRI

GELMINI (PDL): «NON
PENALIZZARE I GIOVANI»

«È positiva la scelta
di procedere con un
concorso che però
non deve
penalizzare i giovani
né creare false
aspettative perché i
numeri della scuola
restano quelli decisi
con i tagli». Così l’ex

ministro Maria Stella Gelmini (Pdl)
sulle decisioni del governo.
FIORONI (PD): «REGOLE
VECCHIE»

«Il concorso ha
ancora vecchie
regole che non
fanno della scuola
italiana una scuola
normale.
La scuola ha bisogno
di far esaurire le
graduatorie
permanenti che, negli

ultimi anni, sono raddoppiate
aumentando il numero di precari».
Lo ha detto l’ex-titolare
dell’Istruzione, Giuseppe Fioroni
(Pd).



Istruzione

CLASSI 2.0 E ASSUNZIONI PER LA NUOVA SCUOLA

Propositi ottimi,
adesso
attendiamo i fatti

Lorenzo Cesa, Udc

❜❜

Ventunomila prof entreranno subito. Poi un concorso per chi ha già l’abilitazione

❜❜Il Pd: più concretezza. Elogi dalle imprese

Ci sono cose buone
e cose meno buone
e discutibili

Raffaele Bonanni, Cisl

I precari

Governo Le reazioni

Solo marginali
operazioni
di restyling

Fabrizio Cicchitto, Pdl

Le novità

ROMA — Un esercito di 40mila nuo-
vi insegnanti entro due anni, un nuo-
vo concorso per docenti bandito dopo
13 anni, 14 milioni per gli istituti tecni-
ci professionali di formazione secon-
daria, pagelle, registri e lavagne elet-
troniche. E anche un nuovo sistema di
auto-valutazione. Ecco la scuola del fu-
turo che riscuote applausi («Parere si-
curamente positivo», dice l’Associazio-
ne dei presidi) ma scatena anche qual-
che polemica. «Chiarezza sulle modali-
tà e i destinatari» del bando di concor-
so per nuovi insegnanti previsto a set-
tembre, affinché questo «reclutamen-
to non avvenga a scapito dei precari»,
sintetizza il segretario generale della
Flc-Cgil, Mimmo Pantaleo.

A braccetto con il lavoro
Meno del 5% dei ragazzi che fre-

quentano un istituto secondario
(90mila su 2 milioni e mezzo) posso-
no alternare alle ore sui banchi di scuo-
la quelle di stage in azienda: la legge
sull’alternanza scuola lavoro è finora
inattuata, ma il ministro dell’Istruzio-
ne Francesco Profumo vuole renderla
realtà. In questa direzione vanno an-
che i fondi ad hoc per gli Its, gli Istituti
di formazione secondaria, legati alle
realtà produttive del territorio: 14 mi-
lioni solo per il 2012, per finanziare
scuole iperspecializzate che rappresen-
tano la vera alternativa all’università.
E sempre per legare la formazione agli
sviluppi pratici nasceranno i poli turi-
stico-professionali, ovvero reti di col-
laborazione tra istituti tecnico-profes-
sionali e operatori del turismo (alber-
ghi, ristoranti, agenzie di viaggio) nel-
le regioni ad alta vocazione turistica,
per permettere ai ragazzi di studiare la-
vorando.

Parola d’ordine: semplificare
Dal prossimo anno le pagelle, i voti

e i registri saranno interamente digita-
li, le lavagne elettroniche diventeran-
no 80mila (da 55mila) e si punterà
sempre di più sulle classi 2.0, cioè le
classi in cui gli studenti saranno muni-
ti di tablet per interagire direttamente
con il professore. Il risparmio sarà
enorme: solo eliminando i registri elet-
tronici, ci sarà un taglio di 10 milioni
di euro. E chi non si adegua alla scuola
moderna? Sarà penalizzato, visto che
il nuovo regolamento di autovalutazio-
ne delle scuole, basato sull’Invalsi, da-
rà i voti anche alle scuole, che saranno
sottoposte a verifiche da parte di ispet-
tori esterni.

I nuovi insegnanti
Le cifre per le nuove assunzioni per

l’anno 2012-2013 si sono sovrapposte
a quelle per i docenti da immettere in
ruolo l’anno prossimo. «Le assunzioni
ratificate dal Consiglio dei ministri so-
no quelle per il 2012-2013, cui si sta

dando corso in questi giorni», precisa
il segretario generale della Cisl France-
sco Scrima. Quindi i 21mila nuovi do-
centi da immettere entro il 1˚ settem-
bre, presi per il 50% dalle graduatorie
ad esaurimento (supplenti) e per il
50% dalle graduatorie dei vecchi con-
corsi. «Quelle destinate all’annunciato
concorso ordinario riguardano ovvia-
mente l’anno scolastico successivo».
Quindi parliamo di altri 21mila docen-
ti circa, che per metà saranno assorbi-
ti dalle vecchie graduatorie ad esauri-
mento e per l’altra metà dal nuovo
concorso. «Chi si straccia le vesti per
le scandalose assunzioni nella scuola
— conclude Scrima — dà solo fiato al
pregiudizio».

Chi può partecipare al concorso
E’ l’altro punto su cui sono nate le

polemiche: «E’ fondamentale fare chia-
rezza sulla platea», dice Pantaleo

(Cgil). In realtà anche il ministero non
ha sciolto i dubbi: è sicuro che potran-
no partecipare tutti coloro che hanno
l’abilitazione ad insegnare, quindi an-
che quelli che già si trovano nelle gra-
duatorie ad esaurimento. Non potran-
no partecipare i 21mila aspiranti do-
centi che hanno appena superato le
pre-selezioni attraverso i Tfa: sono so-
lo all’inizio del percorso. Ma saranno
inserite nel bando anche delle «ecce-
zioni»: in base ad indiscrezioni, riguar-
deranno i laureati che hanno consegui-
to il proprio titolo in anni particolari,
e che non hanno potuto partecipare ai
precedenti concorsi. Trattandosi di
materia complicata, i tecnici del mini-
stero preferiscono non sbilanciarsi. Il
problema sarà superato quando sarà
compilato il nuovo regolamento per i
concorsi, si spera per la prossima pri-
mavera, in tempo per un nuovo con-
corso.

Il nodo dei precari
«Ci sono già 250mila docenti vinci-

tori di concorso, in lista di attesa an-
che da tanti anni, che hanno tutti i tito-
li per essere assunti»: è il sindacato
Anief a sollevare l’argomento più spi-
noso. «La cifra è sovrastimata — repli-
ca il sottosegretario all’Istruzione Ele-
na Ugolini —. Sono 240mila le posizio-
ni in graduatoria, e non corrispondo-
no tutte a differenti persone: molti
aspiranti docenti sono in graduatoria
per diverse classi di concorso, secondo
i nostri primi calcoli si tratta di 160mi-
la abilitati in attesa di una cattedra».
Ma non è l’unico punto contestato dal-
l’associazione costituita da docenti e ri-
cercatori in formazione, precari, in ser-
vizio, e di ruolo. Il ministero parla di
«linfa giovane» da inserire nel mondo
della scuola? «Se il concorso sarà riser-
vato solo agli abilitati i giovani non po-
tranno nemmeno fare domanda», re-

plica l’Anief. Ed è subito partita una
raccolta di firme, arrivata già a oltre
1900 adesioni e promossa da 8 associa-
zioni di precari che «diffida» il mini-
stro dal bandire il nuovo concorso.

L’enigma degli Ata
Ovvero: il personale tecnico-ammi-

nistrativo. Il decreto del Consiglio dei
ministri autorizza l’assunzione di 283
persone. Secondo l’Anief ce ne vorreb-
bero 35mila. La Cgil invece contesta la
scelta del governo che, con il decreto
sulla spending review, ha deciso di
spostare nelle posizioni vacanti 3765
docenti permanentemente o tempora-
neamente non in grado di insegnare:
«In pratica circa 3.800 lavoratori, che
hanno dietro delle famiglie, verrebbe-
ro messi sul lastrico dopo anni di espe-
rienza decennale nelle segreterie».

Valentina Santarpia
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I presidi
Parere «sicuramente
positivo»
dell’associazione
dei presidi alle nuove
misure varate
dall’esecutivo per la
pubblica istruzione

Il sindacato: sono
250mila i vincitori
di concorso in lista
di attesa anche
da tanti anni

❜❜

Pagelle, registri e
lavagne elettroniche
E anche un
nuovo sistema
di auto-valutazione

Il piano crescita
agita la maggioranza

ROMA — Il commento me-
no prevedibile dopo la lunghis-
sima riunione del governo a Pa-
lazzo Chigi è quello del segreta-
rio dell’Udc. «Programma e
propositi dell’esecutivo sono
ottimi. Ma adesso passiamo
dalle parole ai fatti. L’Udc chie-
de segnali concreti per giovani
e famiglie», scrive in una nota
Lorenzo Cesa che guida un par-
tito della strana maggioranza
che più di ogni altro sostiene il
premier Monti. Il tono lascia
trapelare una certa insoddisfa-
zione e per questo costituisce

una novità. Del resto le reazio-
ni all’indomani della seduta
fiume di venerdì sono tutte im-
prontate a un certo scettici-
smo. Fabrizio Cicchitto (Pdl) si
domanda come mai nessuno
critichi il ministro Grilli per i
suoi richiami al rigore econo-
mico, tenendo conto del fatto
che «i sindacati e la Marcega-
glia attaccarono il governo Ber-
lusconi perché, a loro avviso,
mancava il capitolo crescita».
Ed ecco il punto sul quale Cic-
chitto insiste: «Quegli stessi at-
tacchi dovrebbero oggi essere

rivolti al governo Monti che
parla di crescita nei giorni festi-
vi e poi nei giorni lavorativi fa
marginali operazioni di re-
styling». Roberto Calderoli (Le-
ga) sceglie il registro del sarca-
smo quando afferma che «per
nove ore l’orchestrina del Tita-
nic del governo Monti ha suo-
nato senza produrre neppure il
canonico topolino». Insomma,
la riunione «è stata una via di
mezzo tra gli ultimi giorni di
Salò e le ultime ore del bunker
di Berlino». Anche Antonio Di
Pietro non va per il sottile: «I
ministri sono solo prodighi di
promesse e impegni ma niente
di concreto». Sospende il giudi-
zio il leader della Cisl, Raffaele
Bonanni («Ci sono cose buo-
ne, e cose meno buone e discu-
tibili»)e per questo esorta «tut-
ti i soggetti a siglare un Patto
per la crescita e per il lavoro
perché senza non si va da nes-
suna parte, senza si rischia una

declamazione e basta». Bonan-
ni si attende che «il governo
convochi sindacati, imprese e
banche al tavolo in program-
ma il 5 settembre». In questo
quadro, fa eccezione il presi-
dente di Rete Imprese Italia,
Giorgio Guerrini, che promuo-
ve il pacchetto approvato in
Consiglio dei ministri: «Il pas-
saggio di venerdì - fa notare -
è molto importante perché
molte delle cose che avevamo
chiesto in questi mesi sono sta-
te recepite».

Entrando nel dettaglio del-
l’agenda del governo sul tema
della scuola, per esempio, le re-
azioni sono di segno opposto.
Il ministro Francesco Profumo
rimarca che «in questo mo-
mento di difficoltà procedere a
un numero così elevato di as-
sunzioni è un buon segnale
per la scuola e per il Paese».
Mariastella Gelmini (Pdl), che
lo ha preceduto nel dicastero

di viale Trastevere, valuta «po-
sitivamente» la scelta del suo
successore di procedere attra-
verso un concorso. Avverte, pe-
rò, che questo strumento «non
deve penalizzare i giovani né
creare false aspettative perché
i numeri della scuola restano
quelli decisi con i tagli». Un al-
tro ex ministro dell'Istruzione,
come Beppe Fioroni (Pd), invi-
ta a cambiare «metodologia di
reclutamento: si bandisce un
concorso, chi vince entra, chi
non vince sa che o ci riprova o
trova un altro lavoro. Non si
può tenere aperta una gradua-
toria all’infinito». Insomma, è
la sua conclusione, «un concor-
so con vecchie graduatorie di-
venta un meccanismo che ali-
menta la graduatoria perma-
nente e aumenta il precaria-
to».

Lorenzo Fuccaro
Lorenzo_Fuccaro
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Mimmo Pantaleo

w ROMA

Chiarezza «sulle modalità e i
destinatari» del concorso per
la scuola, che non sia «a scapi-
to dei precari». A invocarlo è il
segretario generale della
Flc-Cgil, Mimmo Pantaleo.

E’ questo il rischio?
«Noi siamo d'accordo che si

apra ai giovani, ma attenzione
ai rischi. A fronte di 12mila po-
sti a concorso gli aspiranti, tra
neolaureati e precari, sono
una platea immensa. Il che di-
mostra che bisogna passare ad
un organico funzionale altri-
menti si rischia una canea mi-
cidiale. Inoltre non si può dire
“apriamo ai giovani” e dimen-
ticarsi i 220mila precari iscritti

alle graduatorie ad esaurimen-
to, queste due realtà vanno te-
nute insieme evitando di apri-
re una forte contrapposizione.
E per far questo servono robu-
sta programmazione, investi-
menti e risorse. Insomma biso-
gna mettere in campo un pia-
no pluriennale di assunzioni
per il graduale svuotamento
delle graduatorie a esaurimen-
to».

Chi potrà accedere al con-
corso?

«Non si capisce se possono
partecipare anche coloro che
non hanno l’abilitazione. Sia
chiaro poi che i 12mila posti
che saranno messi a concorso
non sono stati aggiunti, ma so-
no la metà di quelli disponibili

per i pensionamenti».
Intanto però quest’anno

verranno assunti i precari.
«E' un passo importante an-

che se bisogna ancora capire
come verranno spalmate que-
ste assunzioni, considerando
ad esempio che ci sono i so-
prannumerari, cioè quelli che
hanno perso la cattedra per i
tagli, che sono da ricollocare
per primi. Inoltre non viene
detto nulla degli Ata dopo
l’operazione aberrante fatta
con la spending review che ha
spostato i docenti inidonei per
malattie accertate su mansio-
ni Ata».

E il nuovo sistema di valuta-
zione?

«E’ un obiettivo fondamen-

tale, ma non va bene che ven-
ga calato dall'alto senza un
confronto ampio. Inoltre non
si vedono risorse e i meccani-
smi messi in atto non sono
chiari. Sono gli standard quali-
tativi generali a dover essere
migliorati per primi, sapendo
che ci sono differenze tra scuo-
le del nord e del sud, tra quelle
col tempo pieno e quelle che
non ce l'hanno, tra chi ha clas-
si pollaio e chi no, tra strutture
e strutture. Insomma nei para-
metri bisogna inserire anche il
contesto, non solo l'apprendi-
mento finale. E poi vedo un ec-
cessivo schiacciamento della
scuola sulle esigenze del mon-
do del lavoro». (m.v.)
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«Non dimentichiamo i 220mila precari»
Pantaleo ( Flc-Cgil) invoca maggiore chiarezza e boccia anche il nuovo sistema di valutazione

di Monica Viviani
w ROMA

Per qualcuno rischierà solo di
aumentare il precariato e crea-
re false aspettative, per qual-
cun altro scatenerà addirittura
una sorta di «guerra tra pove-
ri» e intanto nessuno sa ancora
chi potranno essere i potenzia-
li aspiranti. E’ già polemica at-
torno al nuovo maxi-concorso
per la scuola annunciato ve-
nerdì dal consiglio dei ministri
insieme alle immissioni in ruo-
lo di precari e vincitori di vec-
chi concorsi per un totale di
30mila assunzioni. Un plotone
di docenti che salirà in catte-
dra tra questo e il prossimo an-
no scolastico, ma che comun-
que, ricordano i sindacati, non
saranno «insegnanti in più»
bensì coperture di posti vacan-
ti.
Tornailconcorsone?Sostenere i
giovani e premiare il merito:
queste le parole d’ordine del
ministro Francesco Profumo
all’indomani del via libera ai 4
decreti destinati a risollevare
l’istruzione made in Italy. Con
il concorso verranno scelti
11.892 docenti che saliranno
in cattedra nel 2013/2014. «È il
primo concorso dal ’99 e per
alcuni classi di concorso addi-
rittura - ha osservato Profumo
- il primo dal ’90». Il bando ver-
rà pubblicato entro il 24 set-
tembre e sarà «per titoli ed esa-
mi», su base regionale. «La pro-
cedura concorsuale – precisa il
Miur - avverrà secondo moda-
lità innovative per favorire l’in-
gresso nella scuola di inse-
gnanti giovani, capaci e meri-
tevoli». Per il momento, però,
non è ancora stato chiarito co-
me si accederà al concorso,
perché non si sa se e quale abi-
litazione all’insegnamento sia
richiesta come requisito di ac-
cesso. «Visto l’elevato numero
di potenziali candidati» il mini-
stero ha comunque già antici-
pato che «vi sarà una prova se-
lettiva da svolgersi alla fine di
ottobre, su una batteria di test
uguale per tutte le classi di
concorso». A gennaio toccherà
alla prova scritta, «consistente
anche in una prova strutturata
di verifica delle competenze di-
sciplinari», quindi si passerà
all’orale per il quale è prevista
anche «una simulazione di
una lezione per verificare l’abi-
lità didattica». A questo primo

bando, seguirà un secondo en-
tro maggio 2013, disciplinato
da nuove regole di reclutamen-
to, attualmente in fase di pre-
parazione. I concorsi poi ci sa-
ranno «con regolarità ogni tre
anni - spiega il ministro - In
questo modo rinormalizzia-
mo il sistema di ingresso nella
scuola». E se l’ex ministro Gel-
mini esulta, il suo predecesso-
re Fioroni invece vede nero:
«Un concorso con vecchie gra-
duatorie diventa un meccani-
smo che alimenta la graduato-
ria permanente e aumenta il
precariato».
Assunzioni. «In questo momen-
to di difficoltà il fatto di proce-
dere a un numero così elevato
di assunzioni è un buon segna-
le per la scuola e per il Paese»
ha detto ieri il ministro, spie-
gando che comunque le assun-
zioni varate sono in relazione
al turn over 2011-2012. Insom-
ma si procederà solo a coprire
i posti che man mano resteran-
no scoperti in un organico già
abbondantemente tagliato.
Entro la settimana prossima
verranno assunti, per l’anno
scolastico 2012/2013, 21.112
tra docenti ed educatori e
1.213 dirigenti scolastici. I pri-
mi verranno presi per metà
dalle graduatorie dei vecchi

concorsi e per metà dalle gra-
duatorie ad esaurimento dei
precari. Per quanto riguarda i
dirigenti, oltre all’assunzione
di coloro che hanno vinto il re-
cente concorso, per «l’assoluta
necessità di coprire i numerosi
posti che risulteranno vacan-
ti» verranno «trattenuti in ser-
vizio» anche 134 presidi che
hanno già compiuto i 65 anni.
Altri 11.892 docenti saranno
assunti con la stessa metodolo-
gia a partire dal settembre
2013. La legge prevede che il
50% dei posti liberati dai pen-
sionamenti venga coperta ri-
correndo alle graduatorie già
esistenti e che la restante metà
venga selezionata con un con-
corso.
Valutazione delle scuole. Da set-
tembre in 300 istituti verrà spe-
rimentato un nuovo sistema
nazionale di valutazione. E’
prevista una fase di autovaluta-
zione basata su requisiti come
assenze degli insegnanti, tasso
di ripetenti, successivo inseri-
mento nel mondo del lavoro o
dell’università degli studenti.
L’obiettivo «non sono sanzio-
ni o premi - assicura il mini-
stro - l’intenzione è quella di
rendere pubblico il rendimen-
to della scuola».

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Di Natale
la storia di un bomber

Un viaggio lungo tre anni, un'avventura che
ha incoronato Antonio Di Natale re d'Udine.

Il capitano bianconero ha trascinato la sua
squadra ai vertici del calcio italiano, ha con-
quistato la classifica marcatori per due sta-
gioni consecutive.

Interviste, ricordi, contributi, ma soprattutto
tutte le magie del capitano dell'Udinese in
un dvd interamente dedicato a lui.

Durata 37 minuti, 16 secondi

DVD

In edicola il 28 AGOSTO col

12mila posti, ma il concorso è un rebus
Chi potrà partecipare: solo i già abilitati o anche i giovani neolaureati? Il bando a settembre, a ottobre la prima prova

Le nuove assunzioni Scuola

480 Abruzzo

Basilicata183

Calabria922

2.258Campania

Emilia Romagna1.612

Friuli451

2.354Lazio

492 Liguria

3.167

Lombardia

571 Marche

117117117 Molise

1.595

Piemonte

1.380 Puglia

546 Sardegna

1.304Sicilia

1.685Toscana 363 Umbria

1.531

Veneto

ANNO SCOLASTICO 2012-2013 
Assunzioni a tempo indeterminato

21.112 unità di personale docente ed educativo. 
(Si tratta di immissioni in ruolo in attuazione del 

piano triennale varato dal precedente governo)

1.213 dirigenti scolastici (più altri 134 
trattenuti in servizio)

60 docenti di I e II fascia 
per le Accademie e i Conservatori 

di Musica

280 unità di personale 
tecnico-amministrativo 
(149 assistenti amministrativi 
e 131 coadiutori)

ANNO SCOLASTICO 2013-2014

11.892 nuovi docenti
mediante concorso

Il bando per titoli ed esami
su base regionale sarà
pubblicato il 24 settembre,
a ottobre una prima prova
selettiva, a gennaio
la prova scritta

Altrettanti posti saranno
messi a disposizione dal
Miur attingendo dalle attuali
graduatorie

SCUOLA » LE MISURE

4 Attualità MESSAGGERO VENETO DOMENICA 26 AGOSTO 2012
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ISTRUZIONE
LENOVITÀD’AUTUNNO

Tra un mese saranno rese note le modalità del nuovo concorsoL’ultimo concorso si svolse nel 1999

Scuola, ecco lecattedreaconcorso
InSardegnaealNordlemaggioripossibilità.Disciplineumanistichecoperte,servonoprofdimatematica

Se le cose andranno come ef-
fettivamente il ministro Fran-
cesco Profumo desidera, a
settembre 2013 potrebbero
già insegnare nella scuola ita-
liana alcune migliaia di giova-
ni. Ma giovani sul serio, con
meno di trent’anni e qualche
master alle spalle: nuove
energie, nuova generazione. Il
ministro si appassiona molto
al mondo della scuola (lui è un
ex rettore, la moglie insegna
alle superiori) e passa almeno
due mattine a settimana a vi-
sitare le scuole per monitora-
re la situazione dal vivo. La

questione dell’età del corpo
docente non gli è sfuggita: i
professori e maestri d’Italia
sono, in media, ben oltre la
quarantina (42 anni) e si por-
tano dietro il fardello di una
lunga gavetta di precarietà,
dato che l’eta media in cui si
entra in ruolo è 47 anni. C’era
bisogno di una ventata di no-
vità, e il professor Profumo la
vorrebbe infondere. Procedu-
re, pastoie, cavilli burocratici
e resistenze sindacali permet-
tendo, si capisce.
Il 24 settembre, dunque,

verrà bandito un concorso su
base regionale, per la copertu-
ra di 11.892 cattedre da im-
mettere in ruolo in due tran-
ches: 7.488 l’anno prossimo,
4.404 nel 2014. «La procedura
concorsuale - dicono al mini-
stero - avverrà secondomoda-
lità innovative per favorire
l’ingresso nella scuola di inse-
gnanti giovani, capaci e meri-

tevoli». Non è ancora chiaro il
meccanismo che dovrebbe ri-
servare ai giovani una quota dei
posti, ma al ministero lo stanno
studiando, e si pensa ad una
percentuale di under 30 tra il 10
e il 15 per cento.
Il pachiderma di viale Tra-

stevere, inoltre, dovrà fare le pi-
roette come una libellula, consi-
derando che a settembre uscirà
il bando, a gennaio sono già pre-
viste le prove scritte e, a segui-
re, quelle orali, in maniera che i
nuovi vincitori di concorso pos-
sano andare in cattedra nel set-
tembre successivo.
In periodo di penuria di lavo-

ro, dunque, la scuola riapre i
suoi ranghi, ma non ovunque e
non per tutte le materie. Parti-

colari carenze di organico di re-
gistrano in Sardegna, specifica-
mente per l’insegnamento della
matematica, e poi in tutto il
Nord. Al Sud, invece, arriverà
molto poco della nuova inforna-
ta. E poi si mettano l’anima in
pace i neolaureati in lettere, fi-
losofia, lingue, storia dell’arte e
materie umanistiche in genera-
le: le cattedre a concorso saran-
no, per la maggior parte riser-
vate alle discipline scientifiche
(matematica in testa) e tecnolo-
giche. Qualcosa di umanistico ci
sarà pure, ma riguarderà le di-
scipline letterarie «toste», tipo
latino e greco.
I sindacati non possono dire

di no ad un nuovo concorso, ma
storcono comunque il naso - con

RAFFAELLO MASCI
ROMA

Centimetri-LA STAMPA

I dati del prospetto sono relativi alla richiesta inoltrata alla Funzione Pubblica. Non risulta, al momento, pervenuta alla D.G. Personale Scolastico la relativa autorizzazione.
Nel caso tali dati venissero confermati (7.488 per il 2013/14 e 4.404 per il 2014/15) le ulteriori disponibilità da conferire a nuova nomina da graduatorie ad esaurimento
sarebbero (50% della disponibilità prevista): n. 7.488 per l’a.s. 2013/14 e n. 4.404 per l’a.s. 2014/15

I numeri

CONCORSI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

TOTALE
COMPLESSIVO

1.535

Posti disponibili
PERSONALE
DELLA SCUOLA
Nomine in ruolo per
l’a.s. 2012/13 e concorso
docenti

Anno
scolastico

2013/2014

Anno
scolastico

2014/2015

INFANZIA

1.213
DIRIGENTI SCOLASTICI

21.112

PERSONALE DOCENTE
ED EDUCATIVO

in attesa
di autorizzazione

CONCORSO PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO

Infanzia 963 573

Primaria 2.123 1.461

Secondaria
di primo grado

2.743 1.058

Secondaria
di secondo
grado

1.592 1.295

Totale
docenti

7.421 4.386

Personale
educativo

67 18

Totale 7.488 4.404

3.584

11.892

TOTALE DOCENTI

11.807

PRIMARIA

3.801 85

SECONDARIA
DI PRIMO GRADO PERSONALE

EDUCATIVO

2.887

SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

OTAOTA
OM

A

33.80803.80
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DIDIDIDI PPPP

GLI ALTRI PUNTI DEL PIANO

Rivoluzioneper idottorati di ricerca
esaràpotenziata l’offerta tecnico-professionale

� Lo ha messo nero su bianco il Governo,
nella sua Agenda per i prossimi mesi, che il
sistema educativo «è alla base dello sviluppo
sociale ed economico». E perchè diventi
davvero un volano occorre «migliorare la
qualità dell’istruzione, affermare e valoriz-
zare il merito, estendere la scolarità e alline-
arla alle esigenze del mercato del lavoro,
promuovere l’apprendimento permanente,
favorire la permeabilità fra Università, im-
prese e centri di ricerca, migliorare gli stan-
dard di valutazione e la loro trasparenza».

Tra le azioni in cantiere per raggiungere i
traguardi prefissati, oltre agli interventi per
rendere la scuola più digitale, il governo ri-
tiene cruciale contrastare l’insuccesso for-
mativo e la dispersione scolastica, in parti-
colare al Sud, e potenziare l’istruzione pri-
maria tecnico-professionale. Sul fronte del-
l’università, oltre alla riforma dei dottorati
di ricerca, l’esecutivo intendere creare una
interazione stabile tra attività di formazione
e attività di ricerca e sviluppo tecnologico e
industria.

Il24settembre

sarannobandite

leprove

subaseregionale

42
anni

L’età media di maestri
e professori che insegnano

nelle scuole italiane
A causa dei blocchi nelle

immissioni degli ultimi anni,
il corpo docente risulta il più

anziano rispetto agli altri
Paese europei

47
anni

L’età media dei professori
italiani quando, superati

i concorsi e ottenuta
l’abilitazione, entrano

finalmente in ruolo: tutti
devono affrontare una corsa
a ostacoli fatta di precarietà

e supplenze



LA STAMPA

DOMENICA 26 AGOSTO 2012 .Primo Piano .5

S
ono fuori dal Purgatorio e quasi
non ci credo. Non esagero se dico
che da ieri mi è tornata la fiducia

in questo mestiere, che è l’unica cosa
che mi piace fare». Per Filomena Vas-
sallo, 30 anni, supplente girovaga in
cerca di un lavoro vero da insegnante,
l’annuncio del ministro Profumo di un
concorso per 12 mila nuovi docenti è
suonato come una liberazione dalle ca-
tene del precariato.
«Certo, dovrò superare la prova, mi

gioco il tutto per tutto. Ma almeno la
speranza di una cattedra da qualche
parte si è riaccesa. L’incertezza, in que-
sti lunghi anni, mi ha logorato e mi sta-
va rovinando la vita». Anche perchè
questa insegnante dai contratti più che
part time, ha viaggiato tutta l’Italia al-
l’inseguimenti di un posto duraturo. È
originaria di Benevento, lì si è diploma-
ta all’istituto Magistrale nel 2000.
«L’anno dopo che è stato bandito il fa-
moso concorso del ’99 - spiega -, a cui
non ho potuto accedere».
Da allora, più nulla.Nonostante l’abi-

litazione ad insegnare nella scuola pri-
maria e dell’infanzia, per uno scherzo
della burocrazia è finita nella graduato-
ria dei precari di terza fascia, l’ultima.
«Il mio lavoro funziona così: la mattina
accendo il telefono e spero che squilli.
Mi chiamano “a giornata”, mi spedisco-
no di qua e di là, se mi va bene per dieci
giorni, semi vamale per due o tre». Be-
nevento, Verona, qualche supplenza in
paesini della Toscana, Roma. Di scuola
in scuola sono passati dodici anni. Ma
lei non ha mai voluto cambiare mestie-
re, pur consapevole che «dovevo fuggi-
re dal mio paese campano, perchè le
graduatorie al Sud sonomolto più inta-
sate che nel resto d’Italia».
Insegnando a intermittenza, gli sti-

pendi a fine mese non bastano mai per
mantenersi. Specialmente con i costi
elevati degli affitti nella Capitale. E d’al-
tra parte, confessa, «a 30 anni, non è di-
gnitoso pesare sul reddito dei genitori

per l’eternità».Ma finalmente arriva una
chiamata più lunga delle altre, per sosti-
tuire una collega in una scuola comunale
di Roma. «Mi sono catapultata. Nel men-
tre, ho fatto la cameriera in un ristorante,
per arrivare a fine mese e non abbando-
nare il mio sogno di lavorare coi i bimbi».
Nel curriculum, oltre al diplomamagi-

strale, la Vassallo conta anche una laurea
in Scienze dell’Educazione, che non è
servita a molto. «Ho scoperto che vale
ancora meno dell’abilitazione ottenuta
alle superiori». Per lei, sono stati fatali i
«tagli alla scuola del precedente governo,
perchè non mi hanno fatto mai avanzare
realmente nelle posizioni della graduato-
ria». Ora, però, il miraggio dell’assunzio-
ne è balenato di nuovo all’orizzonte. La
sua storia è simile a quella di tanti altri
precari che vedono nel nuovo concorso
una possibilità concreta di ottenere la
cattedra a tempo indeterminato. «Sfor-
tuna ha voluto che noi diplomati del 2000
fossimo destinati ad attendere per così
lunghi anni. Ora speriamo che le regole
del nuovo bando tengano in considera-
zione il nostro titolo di studi. Confido di
porre fine a questo limbo, che non rende
onore a una professione nobile e compli-
cata come quella dell'insegnante».

“ÈdalDuemila
cheaspetto

questomomento”
Lamaestra: logorata dall’incertezza

Lastoria/1
LETIZIA TORTELLO

S
ommersi e salvati. Per gli inse-
gnanti che hanno partecipato al
concorso del ’99, il nuovo bando

promesso dal ministero è tutt’altro
che una bella notizia. Monica Anna
Sola, precaria di 34 anni, sposata con
due figli, fino a ieri era a un passo dal-
l’assunzione.Ma ora, «le speranze vo-
lano via. E’ un’ingiustizia incredibile -
dice -. Mi chiedo, se ci sono posti di-
sponibili perchè non li danno a noi?
Logica vuole che prima si esaurisca-
no le graduatorie esistenti, poi se ne
facciano di nuove».
La torinese Anna Sola è ben piaz-

zata nell’elenco dei «senza cattedra».
Ha circa 400 persone davanti, non
tante a livello regionale, se continua-
no ad immettere in ruolo docenti con
la frequenza degli ultimi anni. Ma la
parola data dal ministro Profumo di
aprire le porte ai giovani della scuola
suona per lei come una beffa. La sua
preoccupazione è che i nuovi arrivati
scalzino lei e gli altri del vecchio con-
corso. Spiega: «Potrebbero passarci
davanti, perchè di solito il nuovo ban-
do annulla quello precedente».
Le conseguenze potrebbero essere

due, anche se la situazione non è an-
cora stata chiarita ufficialmente dal
ministero: «Credo ci sia l’ipotesi che
dobbiamo rifare il concorso, il che sa-
rebbe assurdo e iniquo, visto che il no-
stro esame di abilitazione l’abbiamo
già dato. In alternativa, stabiliranno
che fare di noi, con regole ad hoc». In-
somma, un’intrigata faccenda di bu-
rocrazia, che ha assai poco a che fare
con una scuola snellita delle elefantia-
che modalità di reclutamento. Basti
pensare al metodo con cui gli uffici
scolastici regionali stanno chiaman-
do all’appello i futuri insegnanti, in
questi giorni, dopo l’annuncio di Pro-
fumo delle 20mila assunzioni a livello
nazionale. Trattandosi di docenti che
hanno concorso molti anni fa, i dati a
disposizione dell’amministrazione

per ripescare gli aventi diritto sono
giusto l’indirizzo di casa e un telefono
fisso. Sempre che il docente non abbia
cambiato residenza, nel frattempo, o
non abbia trovato un altro impiego,
senza premurarsi di comunicarlo.
Altro che mail e chiamate via cellu-

lare. Per rintracciare quelli come la
Sola che sono in graduatoria dal ’99 si
usa il telegramma. Ogni anno, ci vo-
gliono mesi per ripescare gli inse-
gnanti ai primi posti negli elenchi. E
spesso, si incassano parecchie rinun-
ce di chi ha gettato la spugna e ha deci-
so di cambiare lavoro.
«Temo che per me la gavetta delle

supplenze giornaliere non finirà mai -
si sfoga l’insegnante -. Abito e lavoro a
Torino da sempre, ma ho girato un nu-
mero indicibile di scuole in città e in
provincia». A un soffio dalla chiama-
ta, la porta per lei si è richiusa. Il suo
appello si rivolge al ministro: «Si met-
ta nei nostri panni e trovi una soluzio-
ne per quelli che aspettano di entrare
da un’eternità. In questo modo, si ali-
menta solo il nostro disamore in
un’istituzione, quella scolastica, in cui
invece crediamo tutti i giorni, quando
siamo in classe». [L.TOR.]

“Maprimadevono
assumere

noivecchiprecari”
L’insegnante: in graduatoria dal ’99

Lastoria/2

«Certo,dovròsuperare
il concorso,maalmeno
lasperanzadiottenere
unacattedra
siè finalmente riaccesa»

Filomena Vassallo

«Èun’ingiustizia
incredibile: seci sono
deipostiperché
non lidannoanoiche
abbiamofattogavetta?»

Monica Anna Sola

SENONCAMBIANOLEREGOLEDIRECLUTAMENTO

IGIOVANIRISCHIANODIESSEREANCORAESCLUSI

D
elle «azioni» per la crescita
licenziate dal governo alcu-
ne riguardano la scuola. Di
rilievo, in particolare, due
misure: la formulazione di

un regolamento per il sistema nazionale
di valutazione in materia d’istruzione,
che definisce criteri e modalità per mi-
surare la qualità del servizio (in termini
di apprendimenti, ma non solo di questi)
e, laddove sia carente, permigliorarlo; la
decisione di assumere in ruolo nei pros-
simi due anni alcune decine di migliaia
di insegnanti, 12 mila dei quali attraver-
so un nuovo concorso.
Che il miglioramento della scuola sia

fra le priorità che l’Italia si dà per ri-
prendere a crescere è una notizia degna
di nota e va accolta con estremo favore.
Le due principali misure vanno in una
direzione condivisibile: tuttavia, la loro
efficacia potrà essere stabilita solo
quando saranno chiariti alcuni aspetti
importanti, che rimangono oscuri o ri-
mandati a provvedimenti successivi.
Di un disegno complessivo del siste-

ma di valutazione nazionale c’era biso-

gno da tempo: il governo ha quindi col-
mato un ritardo ultradecennale nei con-
fronti dei paesi più avanzati. Per garanti-
re la massima qualità dell’insegnamen-
to, ogni scuola deve infatti sapere quali
risultati ha raggiunto rispetto agli obiet-
tivi che si è posta e confrontare i propri
con i risultati degli altri. Il testo in di-
scussione segue questi principi. Riman-
gono, però, perplessità sulla sequenza
della fasi della valutazione - che richie-
derebbero riferimenti tecnici qui fuori
luogo - e, in particolare, sul rapporto fra
la valutazione «esterna», condotta da un
team di ispettori ed esperti, e l’autovalu-
tazione effettuata dalle scuole stesse se-
condo alcuni parametri definiti dal cen-
tro. Se quest’ultima è utile, è ovvio che la
prima sia più incisiva: perciò riterrem-
mo importante stabilire che tutte le
scuole in un ragionevole arco di tempo
(3/5 anni) siano soggette a una valuta-
zione «terza». Se, invece, sarà soltanto
l’autovalutazione a suggerire quali sono
le situazioni critiche abbiamo dubbi che
il sistemapossa funzionare: quasi nessu-
no si dà, infatti, le insufficienze da solo.
Le famiglie da sempre si preoccupa-

no molto di chi insegna ai propri figli.

Giustamente: perché sanno che la qua-
lità degli apprendimenti dipende dalla
qualità dei docenti, come pure sanno
che l’eccessivo turn over - dovuto al-
l’elevato numero di precari - puòmette-
re a repentaglio la continuità didattica.
Il governo Monti, oltre a ratificare per
quest’anno assunzioni già decise dal
precedente governo, ha deciso di im-
mettere in ruolo quasi 24 mila inse-
gnanti nell’anno scolastico 2013-4: se-
condo le norme vigenti, metà arrive-
ranno dalle graduatorie provinciali ba-
sate sull’anzianità di servizio; l’altra
metà da un nuovo concorso pubblico (il
primo dopo 13 anni), che prevede prove
scritte e orali, inclusa una simulazione
di lezione. Un concorso pubblico che va-
luti con rigore le competenze degli aspi-
ranti docenti, garantendo ai meritevoli
stabilità lavorativa, è un positivo segna-
le di ritorno alla normalità.
A dispetto delle affermazioni del mi-

nistero, non è, però, scontato che con
questo concorso sarà possibile avviare
l’indispensabile ringiovanimento del
corpo docente italiano. Il concorso diffi-
cilmente potrà, infatti, discostarsi dalle
regole attuali, che privilegiano titoli e

anni di insegnamento. Se poi l’accesso
dovesse essere limitato a chi ha già l’abi-
litazione, come è stato dichiarato,
l’esclusione dei più giovani sarebbe pra-
ticamente totale, perché pochissimi di
costoro ne sono già in possesso, almeno
fino all’andata a regime dei nuovi tiroci-
ni formativi.
C’è quindi il rischio che alla fine, an-

che tramite concorso, i nuovi docenti in
ruolo saranno selezionati largamente
sulla base di un criterio di anzianità di
servizio, analogamente a quanto avvie-
ne per le graduatorie provinciali. Di fat-
to, gran parte dei concorrenti saranno le
«seconde file» delle graduatorie, che pur
essendo in lista damolti anni, non hanno
ancora il punteggio sufficiente per esse-
re chiamati. Della loro qualità sappiamo
poco, perché provengono da percorsi
formativi eterogenei e, pur avendo espe-
rienza di insegnamento, spesso non so-
no mai stati valutati. Sappiamo di certo,
però, che non sono particolarmente gio-
vani: in media, intorno ai 41 anni.
In conclusione, temiamo che il con-

corso servirà a stabilizzare molti pre-
cari che da tempo lavorano nella scuo-
la - ed è un bene - e a valutarne seria-
mente la qualità, ma non a portare nel-
le aule italiane giovani docenti prepa-
rati e motivati. Il rischio è che un’altra
occasione di rinnovamento del corpo
docente vada perduta.

Direttore Fondazione Giovanni Agnelli

maggiore o minore acrimonia -
perché sostengono che esistono
graduatorie fiume di insegnanti
già abilitati, a cui poter attinge-
re, senza bisogno di varare un
nuovo concorso. Assumete i
precari - è in definitiva il consi-
glio - piuttosto che immettere
personale nuovo preso da fuori.
«Ci sono 250 mila vincitori di
concorso in graduatoria» la-
mentano alcune sigle sindacali.
In realtà le graduatorie sono

piene di abilitati , e anche di
«idonei» al concorso, ma non di
vincitori: docenti, cioè, che
hanno fatto un concorso, aveva-
no i requisiti per vincere, ma
non hanno vinto di fatto, per ra-
gioni di punteggio.Una diatriba
fatta di cavilli, certo, ma anche
sintomo della grande sofferen-
za a cui l’attuale sistema di re-
clutamento degli insegnanti

sottopone i candidati, con pro-
cedure, graduatorie, calcoli
complicati di punteggi, eccete-
ra. Tant’è che l’ex ministro del-
l’Istruzione Giuseppe Fioroni,
parlando al Tgcom.24, è entra-
to dritto nel cuore del proble-
ma: «Non si può tenere aperta
una graduatoria all’infinito.
Serve una nuova metodologia
di reclutamento: si bandisce un
concorso , chi vince entra, chi
non vince ritenta oppure si cer-
ca un altro lavoro». Ma per fare
tutto questo bisogna sanare il
pregresso di graduatorie che
non si possono ignorare.
Oltre al nuovo concorso, co-

munque, il ministero è interve-
nuto con altri tre decreti sull’or-
ganico della scuola: 21.112 inse-
gnanti precari entreranno in
ruolo e così anche 1.213 presidi
che, sia pur ad alto livello, erano
anche loro precari.
Si sistemano, poi, i ranghi

delle della Accademie e dei
Conservatori musicali, dove si
apre unbucodi 240docenti pro-
prio ad inizio anno accademico,
e viene sanato con 60 immissio-
ni in ruolo più un folto manipolo
di «incarichi annuali».

Oltre20mila

stabilizzazioni

peresaurire

levecchiegraduatorie

ANDREAGAVOSTO
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POCHI FATTI Tra i propositi c’è «sviluppare il commercio
elettronico a livello nazionale ed internazionale» e il «cloud
computing». Intanto di 398 decreti attuativi ne sono stati varati 40

Italia in ginocchio

Monti pensa di governare per 40 anni
Giustizia, digitalizzazione totale dell’amministrazione, «rinnovamento della società a vantaggio delle generazioni future»: oltre
a molti auto-elogi, l’agenda per la crescita dell’esecutivo contiene progetti visionari sufficienti per decenni. Non per sei mesi

(...) Inclusi gli slogan alla Berlusco-
ni («Più legalità e più sicurezza»,
«Semplificare per crescere») e la
narrazione alla Vendola (la rispo-
sta della «società civile» alle richie-
ste del governo «è stata un’ampia
assunzione di consapevolezza e
responsabilità, dando così il se-
gnale di uno scatto di orgoglio na-
zionale e della volontà di rinascita
del Paese»). I partiti ancora non
sanno con quali candidati e alleati
si presenteranno alle elezioni, fi-
guriamoci se possono mettere per
iscritto un impegno o uno straccio
di idea. Ma Mario Monti e i suoi
non hanno questo problema: se-

duti sulla riva del Tevere, aspetta-
no che passino i cadaveri di Pier
Luigi Bersani e Silvio Berlusconi a
implorare un ritorno dei tecnici a
palazzo Chigi (Pier Ferdinando
Casini, previdente, si è messo in
ginocchio da tempo). Quel giorno,
i professori non dovranno fare al-
tro che aprire alla prima pagina il
documento varato venerdì: il pro-
gramma del governo Monti è già
pronto, per la prossima legislatura
e quelle che verranno.

Sulla copertina si legge «Obiet-
tivo crescita. L’agenda del gover-
no». Dentro, di concreto, c’è poco
o niente. Metafora perfetta di un
consiglio dei ministri in cui si è
parlato per nove ore, senza appro-
vare mezzo provvedimento. Però,

appunto, in quelle pagine c’è la vi-
sione, c’è la strategia e c’è anche
un bel po’ di sogno. Cose bellissi-
me, ma che nulla hanno a che ve-
dere con un governo destinato ad
esaurirsi tra pochi mesi, i cui pro-
tagonisti giurano che mai si can-
dideranno alle elezioni.

Come ogni programma politi-
co, anche quello del governo-par-
tito dei professori inizia con un
autoelogio per le cose fatte. I tec-
nici, fa sapere l’agenda di Monti,
sono stati comprensivi e dialo-
ganti: «Il governo ha ricercato la
consultazione delle parti sociali e
delle autonomie locali come base
per migliorare la qualità delle poli-
tiche pubbliche, nel rispetto
dell’autonomia di decisione

dell’esecutivo e del ruolo del Par-
lamento». Hanno saputo essere
persuasivi con i cittadini: «I passi
condotti dal governo nella sua
azione di politica europea hanno
dimostrato l’ottica di iniziativa e di
proposta attiva piuttosto che di
europeismo passivo o di protesta
tardiva contro decisioni sgradite, e
hanno pertanto costituito un fat-
tore determinante nella com-
prensione e accettazione delle mi-
sure adottate, in quanto sono stati
percepiti essere nell’interesse pre-
cipuo dell’Italia stessa». E ovvia-
mentesono statimoltoapprezzati
dagli organismi sovranazionali:
«L’azione di riforma ha raccolto il
giudizio favorevole da parte delle
principali istituzioni internazio-
nali, dall’Ocse al Fondo monetario
internazionale, e della Commis-
sione europea».

Insomma, si può andare orgo-
gliosi di un governo simile. Anche
perché il meglio deve ancora veni-
re, con quel popò di programma.
Bisogna creare «una giustizia più
rapida ed efficace», grazie a una
serie di interventi non proprio se-
condari tipo «il reclutamento
straordinario» di magistrati «per la
Cassazione e per le Corti d’appel -
lo». Sul fronte della informatizza-
zione, il governo Monti propone
nientemeno che la «realizzazione
delle reti di nuova generazione», di
«sviluppare il commercio elettro-
nico a livello nazionale ed interna-
zionale», «conseguire la piena di-
gitalizzazione dei rapporti tra cit-
tadini e pubblica Amministrazio-
ne», «accrescere il livello di alfabe-
tizzazione digitale della popola-
zione italiana a partire dal mondo
della scuola», «rafforzare gli inve-
stimenti pubblici e privati nel set-
tore dell’Ict per agevolare il cloud
computing e la diffusione della
cultura open data». Ce ne è per i
prossimi decenni.

Nel capitolo, epocale già nel no-
me, intitolato «Crescita e rinnova-
mento della società a vantaggio
delle generazioni future», tra le
«azioni in programma» appaiono
la elaborazione di «una nuova leg-
ge per la concorrenza per estende-
re ulteriormente l’apertura dei
mercati» e il varo di un «disegno di
legge che valorizzi il “merito” in
senso trasversale» (qualunque co-
sa voglia dire). Ambiziosi pure gli
interventi in cantiere sul mondo
del lavoro, come «rafforzare i ser-
vizi per l’impiego, le politiche atti-
ve e l’apprendimento permanen-
te», oppure «intensificare le azioni
finalizzate a promuovere la for-
mazione, la mobilità internazio-
nale, l’inserimento nel mondo la-
vorativo dei giovani».

Un percorso complesso da rea-
lizzare in una legislatura di cinque
anni, figuriamoci in cinque mesi.
Anche perché sinora l’efficienza
dei professori non è stata all’altez -
za delle loro visioni: le riforme già
approvate dal governo necessita-
no di 398 decreti attuativi, ma ad
oggi ne sono stati varati appena 40.
Succede, quando i tecnici si met-
tono a fare i politici.

.
SVILUPPO, MA NON TROPPO

Il piano per la crescita uscito dal consiglio dei ministri di venerdì. Le
proposte però sono dovute passare al vaglio del ministro dell’Eco -
nomia Vittorio Grilli (in alto) per valutarne la copertura. A destra,
il ministro dell’Istruzione Francesco Profumo [foto Olycom]

Polemiche in Emilia-Romagna
Nessun sostegno ai terremotati:
solo 2 mesi di proroga per le tasse

Regolarizzati 22mila insegnanti
Precari delusi dal bluff sulla scuola
Partiti e Cisl attaccano: basta parole

::: ROMA

 Nel piano crescita del go-
verno Monti «ci sono misure buo-
ne, alcune meno buone e discuti-
bili«. Ma quello che serve davvero
al Paese per ripartire è «un Patto
per la crescita e per il lavoro che
impegni tutti i soggetti: senza non
si va da nessuna parte, non basta-
no le parole». Il segretario della Ci-
sl, Raffaele Bonanni commenta - e
boccia - le misure per la crescita.
Poi l’invito all'esecutivo: «Mi
aspetto che anche i sindacati sia-
no convocati dal governo al tavolo
già in programma con le imprese e
le banche il 5 settembre».

In effetti, sul piano varato dal
governo, anche i partiti chiedono
più concretezza e meno proclami.
Pd e Udc non nascondono una
certa delusione; il Pdl, dal canto
suo, batte sul tasto della crescita:
«Monti parla di crescita nei giorni
festivi e poi nei giorni lavorativi fa
solo marginali operazioni di re-
styling», punge Fabrizio Cicchitto,
capogruppo del Pdl alla Camera.
Anche sulla decisione del ministro
della Pubblica Istruzione, France-
sco Profumo, di sbloccare un nuo-

vo concorso per il corpo docente e
non nella scuola i commenti non
lasciano spazio a grandi entusia-
smi. Se per Mariastella Gelmini, ex
ministro dell’Istruzione del gover-
no Berlusconi, «è positiva la scelta
di procedere con un concorso,
che però non deve penalizzare i
giovani né creare false aspettative
perché i numeri della scuola re-
stano quelli decisi con i tagli»,
Beppe Fioroni, responsabile della
scuola nell’esecutivo di Prodi, la-
menta invece come «il concorso
ha ancora vecchie regole che non
fanno della scuola italiana una
scuola normale». Secondo Gaeta-
no Quagliariello, vicecapogruppo
vicario del Pdl al Senato, «sono po-
sitive le iniziative del ministro Pro-
fumo in tema di valutazione, che
danno attuazione a quanto previ-
sto dalla riforma Gelmini». Dal
sindacato dei precari Anief arriva
però una stroncatura del provve-
dimento deliberato. L’Anief defi-
nisce «illusoria e ingiusta» la deci-
sione di bandire il concorso, visto
che «ci sono già 250mila docenti
vincitori di concorso, in lista di at-
tesa anche da tanti anni».

C.MA.

::: ROMA

 All’inizio il ministro
dell’Economia, Vittorio Grilli, ha
provato a mettersi di traverso. Ma
poi, venerdì ha firmato il decreto
che proroga al 30 novembre 2012 il
termine ultimo di sospensione
degli adempimenti e dei versa-
menti tributari per i cittadini e le
imprese delle aree colpite dal si-
sma del 20 e 29 maggio, in Emilia
Romagna. Anche se il ministero lo
ha reso noto solo ieri. Una mini-
proroga: i contribuenti avrebbero
dovuto ricominciato a pagare le
tasse dal primo ottobre. Solo due
mesi. Una boccata d’ossigeno per
le popolazioni e le imprese che
hanno subito gravi danni dal ter-
remoto, ma che delude le aspetta-
tive di chi sperava in un rinvio dai
tre mesi in su. Il presidente della
regione Emilia Romagna e della
Conferenza delle regioni, Vasco
Errani, infatti, non nasconde la
sua insoddisfazione. «Serve un
passo in più, indispensabile e a cui
non possiamo rinunciare», recla-
ma Errani che ritiene «necessario
un ulteriore slittamento al 30 giu-
gno del 2013 per quei cittadini e

quelle imprese che hanno subito i
danni del sisma». Stessa linea della
Coldiretti: «È positiva la decisione
del governo, ma occorre fissare un
ulteriore slittamento al 30 giugno
2013». Molto meno diplomatica la
reazione di Carlo Giovanardi del
Pdl, che critica la decisione del go-
verno di rinviare la proroga dei ter-
mini dei pagamenti al 30 novem-
bre ad un prossimo decreto. «L’in -
certezza continua non soltanto
per i pagamenti ma anche per i
contributi alla ricostruzione», de-
nuncia . E ribadisce «l’assoluta ne-
cessità di fare chiarezza, visto che
dopo tre mesi cittadini ed imprese
hanno il sacrosanto diritto di sa-
pere cosa devono attendersi dalle
istituzioni». Inizialmente si era de-
ciso di restringere ai soli soggetti e
imprese veramente danneggiati
l’ambito della proroga fiscale, ma
poi si è optato per la soluzione ge-
neralizzata. Non è escluso però
che in un secondo momento il go-
verno decida di adottare la propo-
sta Errani: da novembre chi non
ha subito danni effettivi torni a pa-
gare, mentre chi li ha subiti possa
godere di un’ulteriore dilazione.

B.R.

::: I NUMERI

LE ASSUNZIONI
Il governo ha approvato l’as -
sunzione entro il 31 agosto
di 1.213 presidi e 21.112 in-
segnanti, oltre a trattenere in
servizio 134 dirigenti scola-
stici.

CONCORSO
Sono 11.892 i posti che ver-
ranno assegnati tramite
concorso il cui bando sarà
reso pubblico entro il 24 no-
vembre.

PRECARI
In realtà, per l’assunzione
dei 21.112 insegnanti il mi-
nistero si rivolgerà allo ster-
minato bacino di precari e
insegnanti in attesa da de-
cenni e parcheggiati nelle
graduatorie ad esaurimento.
Questo ha scatenato molte
polemiche.

ACCADEMIE
Il Miur potrà assumere 60
docenti di prima e seconda
fascia per le accademie e i
conservatori.

::: segue dalla prima
FAUSTO CARIOTI

.



IL MEETING

Un bando epocale, si dice, quello previ-
sto per il prossimo 24 settembre: dopo
tredici anni verranno messe a concorso
11.982 cattedre. Una decisione che su-
scita però preoccupazione e dissensi
tra i docenti precari che nel frattempo
hanno potuto contare solo su supplen-
ze, contratti a termine, scorrimento del-
le graduatorie. L’ultimo concorso infat-
ti risale al 1999; nel frattempo regola-
menti, corsi abilitanti, scuole di specia-
lizzazione, riforme, hanno cambiato di
continuo il quadro di riferimento per
gli insegnanti o aspiranti tali, costretti
ogni volta a rimettere in discussione for-
mazione e lavoro. Ora, il governo ha au-
torizzato (venerdì in consiglio dei mini-
stri) il ministero ad assumere a tempo
indeterminato entro il 31 agosto
22.000 persone tra dirigenti scolastici,
personale docente, personale tecni-
co-amministrativo e direttori ammini-
strativi, e poi ha annunciato il concorso
che dovrebbe colmare un vuoto durato
tredici anni e soddisfare, in buona par-
te, speranze e attese, di precari e neo-
laureati abilitati all’insegnamento.

La prova avverrà, per titoli ed esami,
su base regionale, e sarà finalizzata alla
copertura di 11.892 cattedre nelle scuo-
le statali di ogni ordine e grado, risul-
tanti vacanti e disponibili; altrettanti
posti saranno poi messi a disposizione
dal Miur attingendo dalle attuali gra-
duatorie. «È il momento di prendere de-
cisioni e fare scelte importanti per le
nuove generazioni, evitando, come ha

detto Monti, di rammaricarci per una
“generazione perduta”», ha dichiarato
il ministro dell'Istruzione Francesco
Profumo, intervistato da Il Messaggero.
Le risorse, «erano già state destinate,
nessun ostacolo». Per quel che riguar-
da i tempi: «Una prova preselettiva a
ottobre, con test uguali per tutte le clas-
si di concorso - ha spiegato il ministro -
cui seguiranno a gennaio la prova scrit-
ta e orale», in modo da consentire l’im-
missione in ruolo per l’anno scolastico
2013-2014.

UN SECONDOBANDO
A questo primo bando ne seguirà un se-
condo entro maggio 2013, dicono dal
ministero, disciplinato dalle nuove re-
gole di reclutamento, in fase di prepara-
zione. L’obiettivo è «portare in classe
docenti più giovani, vicini ai nuovi inse-
gnamenti, alle tecnologie avanzate».
Questo aspetto solleva forti perplessi-
tà: «Si intende ridare vita a un concorso
che poi vedrà rinascere ulteriori gra-
duatorie all’infinito? - chiede France-
sca Puglisi, responsabile Scuola del Pd -
i precari delle graduatorie a esaurimen-
to non sono “immeritevoli” e comun-
que non si capisce - continua l’esponen-
te Pd - perché la scuola deve essere
l’unico luogo dove l’esperienza viene
considerata un disvalore. Si faccia un
nuovo piano pluriennale - continua -
per la stabilizzazione dei precari delle
graduatorie e si dia avvio ad un nuovo
reclutamento per quelle classi di con-
corso esaurite o in via di esaurimento,
come quelle di matematica, scienze, e
biologia. Occorre meno demagogia, a

meno che non si voglia che la generazio-
ne perduta sia proprio quella dei docen-
ti precari». Anche per l’ex ministro
dell’Istruzione Giuseppe Fioroni, depu-
tato Pd, «il concorso ha ancora vecchie
regole, la scuola ha bisogno di far esau-
rire le graduatorie permanenti. Serve
una nuova metodologia di reclutamen-
to: si bandisce un concorso, chi vince
entra, chi non vince sa che o ci riprova o
trova un altro lavoro», spiega.

Altro capitolo è quello del sistema di
valutazione delle scuole: tra le novità
previste dal governo infatti anche «l'isti-
tuzione e la disciplina del Sistema nazio-
nale di valutazione» attraverso tre stru-
menti: l’Invalsi (l’Istituto nazionale per
la valutazione del sistema di istruzione
e formazione), che coordina; l’Indire
(l’Istituto nazionale di documentazio-
ne, innovazione e ricerca educativa),
che sostiene le scuole nei piani di mi-
glioramento e gli Ispettori, che collabo-
rano nella fase di valutazione esterna
delle scuole. Un sistema che prevede
una «autovalutazione degli istituti», ha
spiegato Profumo. Il cui limite, secon-
do il Pd, potrebbe essere dato anche dal-
le poche risorse umane e finanziarie a
disposizione. «È una bozza apprezzabi-
le, ma ci sono varie incongruenze che

cercheremo di correggere - dice Puglisi
- una ad esempio per quel che riguarda
i test Invalsi, speriamo che il governo
sia aperto al confronto».

A rivendicare presunti meriti è inve-
ce il Pdl: «Corretta la scelta di puntare
sulla valutazione in continuità col go-
verno precedente - ha commentato l’ex
ministro dell'Istruzione, Maria Stella
Gelmini - e positivo il concorso che pe-
rò non deve creare false aspettative per-
ché i numeri della scuola restano quelli
decisi con i tagli». Mentre Fabrizio Cic-
chitto attacca: «Notiamo la disinvoltura
con la quale il ministro Profumo è inten-
to a tagliare il nastro di una riforma tut-
ta costruita dal precedente governo
Berlusconi». Chiarezza «sulle modalità
e i destinatari» del concorso chiede il
segretario generale della Flc-Cgil, Mim-
mo Pantaleo, perché questo recluta-
mento «non avvenga a scapito dei pre-
cari». E proprio loro si scatenano sul
web a colpi di post: «No al nuovo concor-
so nella scuola», scrivono e lanciano
una raccolta di firme che «diffida» il mi-
nistro dal bandire il nuovo concorso.

S
ono uscite le mediane per
l’accesso alle abilitazioni
nazionali a professore
universitario per i settori
umanistici, non bibliome-
trici, come si dice, dopo

che a Ferragosto erano uscite quelle
per i settori «scientifici», bibliometrici
per definizione secondo Miur e Anvur.

Fosse vivo,T.S. Eliot oggi scrivereb-
be che non è aprile il più crudele dei
mesi, ma per i professori universitari
agosto, con i suoi colpi di sole. Se le
mediane per i settori non umanistici,
bibliometrici, già evidenziavano l’irra-
gionevolezza del criterio delle media-
ne per accedere all’abilitazione, sia
per entrare nelle liste degli aspiranti
commissari, sia per presentarsi come
candidati, con le mediane per gli uma-
nisti siamo al paradosso.

Ne emerge la seguente situazione di
fondo. I valori mediani di produttività
negli ultimi dieci anni risultano del tut-
to disparati tra settori concorsuali: per
le monografie da 0 a 4, per articoli su
riviste e capitoli di libri da 9 a 28, per i
famigerati articoli su riviste di fascia
A, di eccellenza per così dire (eccellen-
za la cui determinazione è del tutto opi-
nabile e in alcuni casi veramente in-
comprensibile) la mediana general-
mente è 1, in pochi casi 2, spesso 0. Ma
su quest’ultima mediana tornerò. La
stessa disparatezza delle mediane,

una disparatezza di produttività quan-
titativa, fa capire che le produttività
medie, al di là di quello che c’è scritto
nei prodotti, non misurano niente di
rilevante da un punto di vista statisti-
co, se per essere valutato come profes-
sore di X ho bisogno di 4 monografie e
come professore di Y di zero. Almeno
per il settore a zero vorrebbe dire o

che la mediana è incongrua o che biso-
gna «chiudere» la disciplina. Probabil-
mente è semplicemente «misurata»
male. Ma vado subito ad un effetto ab-
norme. Prendo ad esempio il settore di
filosofia teoretica, 11/c1. Sono richieste
in alternativa, ne basta una di media-
na, per candidarsi a commissario o a
abilitando, nei dieci anni o 4 monogra-
fie, o 20 articoli su rivista e capitoli di
libro, o 1 articolo in rivista di fascia A.

Mi limito ad un’osservazione bana-
le. Se la terza mediana è  «uno», vuol
dire che è del tutto insignificante: sulle
riviste di fascia A scrivono solo i grup-
pi che vi partecipano per affiliazione
accademica, cioè ad esempio 5 colle-
ghi scrivono 5 articoli sulle «loro» rivi-
ste e su un settore di 25 colleghi, fa
uno.

La mediana non dice nulla di signifi-
cativo sulla comunità scientifica, ma
consente solo ad un pupillo della scuo-
la che fa una rivista di fascia A di poter-
si presentare, mentre magari un non
pupillo con dieci articoli e due mono-
grafie guarda con il naso all’insù il gio-
vane dottorato con estratto di tesi su
fascia A già valutabile. O un valente
studioso cinquantenne con tre mono-
grafie e 19 tra articoli di riviste stan-
dard e capitoli di libri non può presen-
tarsi. Così come potrà fare il commissa-
rio un ordinario che ha scritto un solo
articolo in rivista di fascia A e null’al-
tro, e non un collega che abbia le succi-

tate tre monografie e 19 articoli e capi-
toli.

Due notazioni di fondo, ancora. Se
sono uno studioso cinquantenne in tal
modo medianizzato, o mobbizzato, co-
me si è sentito dire fosse necessario,
nel caso su richiamato, mi può pure ca-
pitare di aver scritto una monografia
che è stata un punto di riferimento per
la disciplina 11 anni fa, ma non posso
farmi valutare. E più in generale i can-
didati all’abilitazione che hanno supe-
rato le mediane sono per definizione,
dal punto di vista assunto dall’Anvur,
già migliori, quanto meno perché più
produttivi delle migliaia di ordinari di
ruolo che non potranno candidarsi a
commissario, non avendo raggiunto le
soglie delle mediane.

ILPESODEITITOLI
Allora perché dovrebbero anche esse-
re giudicati in un concorso per diventa-
re di fatto semplici abilitati a un ruolo
che altri da decenni coprono con titoli
inferiori ai loro? Andrebbero promossi
nel ruolo per il quale superano la me-

diana ipsofacto, a rigor di logica e di giu-
stizia, fatto salvo il dottorando di buo-
na e potente scuola accademica con ar-
ticoletto in rivista di fascia A. Ma ovvia-
mente l’università italiana non è, pure
con i suoi difetti, quella che emerge da
queste mediane: un covo di inattivi,
che in percentuali significative ma non
alte certo ci sono, ma che non si scova-
no con questi mezzi, ma magari con
una più incisiva normativa sul tempo
pieno e sul tempo definito, su cui però
Miur ed Anvur non si sono dimostrati
fin qui particolarmente sensibili.

Vorrei chiudere questa sconsolata
nota d’agosto ricordando che in nes-
sun posto del mondo si pre-giudica,
con test di ammissione al giudizio, qual-
cuno a questo modo, per farlo diventa-
re professore universitario. Dimentica-
vo: per tutti i settori giuridici, che han-
no giustamente impugnato al Tar le
mediane, e soprattutto la cosiddetta fa-
scia A delle riviste, questa mediana è
«abbonata», non è neanche zero, è abo-
lita (magari poi ci spiegheranno la diffe-
renza tra mediana zero e mediana abo-
lita): insomma quanto a mediazioni me-
diane siamo in Italia, bellezza!

Onestamente sono senza parole.
L’inconsapevolezza di tutta la criterio-
logia porta alla più piena irragionevo-
lezza. Forse sarebbe il caso di chiedere
scusa, come per i test del Tfa, e correre
ai ripari.

● Scuola, il governo annuncia il bando per 12mila
posti l’anno prossimo, assunzioni per 22mila entro
il 31 agosto e la promessa di altri 11mila ● Critico
il Pd: prima esaurire le graduatorie esistenti

L’ITALIAELACRISI

. . .

In nessun posto
del mondo si pre-giudica
così l’ammissibilità
alla professione

Il concorso
già «bocciato»
dai precari

Una scuola elementare in una immagine di repertorio FOTO ANSA

TULLIAFABIANI
ROMA

IlpopolodiCl«benedice» il lavorodiMonti
La finedella crisi si avvicina.È il
messaggioprincipaleche la politica
affidaalMeeting di Cldel2012. La
kermesseriminese «benedice»e quasi
anticipa lemisureper la crescita
annunciatevenerdì scorsodal
governoMonti. E ilmovimento didon
Giussani, scosso dalle indagini su
RobertoFormigoni, chea Rimini
chiedescusa, fauna feroce autodifesa
esi riconcilia con il «popolo di Cl»,già
pensaall’edizione 2013 dedicata
all«Emergenzauomo».

Nelmeeting 2012c’è stata piùpolitica
mamenopartiti (quest’annoa Rimini
nonsi sono visti i leaderdelprincipali
partiti,ma parecchiministri).Avoler
dareun messaggio positivo, infatti, è
stato inapertura ilpremier Mario
Monti,più ottimistasull’uscita dalla
crisi.Eha indicato nella crescita la
«stellapolare» daseguirepersalvare
l’Italia.Nel corso delmeetingc’è stata
anche lapolemica con Famiglia
Cristiana,cheha accusato iciellinidi
«applaudire i potenti».

Sonouscite le«mediane»
per l’abilitazione
universitariaallematerie
umanistiche.Controppa
disparitàdivalutazione
anchesullaproduttività
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Sul web monta la protesta
e parte una raccolta
di firme per «diffidare»
l’iniziativa del ministro

La corsa con regole ingiuste per diventare professori
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