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Nuovo anno, vecchi problemi per il mondo
scolastico

ANCONA – Una commissione responsabile per
migliorare l’organizzazione delle procedure di
nomina. E’ quanto chiesto da Flc Cgil, Cisl Scuola,
Uil Scuola e Snals Confsal durante l’incontro di
martedì 13 settembre con il direttore regionale
dell’Ufficio Scolastico e i quattro dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali, verifica richiesta dalle
organizzazioni sindacali per fare il punto sulle
operazioni di nomina del personale a tempo
indeterminato e determinato appena concluse. “Pur
riconoscendo le difficoltà affrontate
dall’Amministrazione, dovute alla ristrettezza dei

tempi e alle carenze di organico degli Uffici Scolastici provinciali, – scrivono in una nolta
congiunta Manuela Carloni, della Flc Cgil, Francesca Conti della Cisl Scuola, Claudia Mazzucchelli
della Uil Scuola e Paola Martano dello Snals Confsal - i sindacati hanno tuttavia rilevato con
rammarico che anche l’ avvio di questo anno scolastico ha visto disfunzioni delle operazioni nelle
diverse province. In particolare è stato sottolineato che gli impegni che la Direzione Regionale
aveva assunto negli incontri propedeutici alle operazioni di nomina non sono stati sempre
completamente rispettati. La proposta di un coordinamento nasce al fine di non riproporre ai
lavoratori gli stessi disagi già denunciati. In particolare si chiede di attivare modalità di lavoro in
rete che vedano il coinvolgimento capillare degli istituti scolastici e di migliorare le sistemazioni
logistiche delle strutture in cui si svolgono le operazioni di nomina. E’ stato inoltre chiesto che il
percorso di omogeneizzazione delle operazioni avviato quest’anno con la definizione del
“Vademecum” venga riproposto il prossimo anno affinché attraverso l’analisi di buone prassi
attivate da alcuni ambiti territoriali, le operazioni di nomina possano essere regolamentate e
uniformate sul territorio regionale. Comportamenti difformi, diversa interpretazione ed applicazione
delle norme generano opportunità diverse e trattamenti discordanti dei lavoratori. E’ stata anche
ribadita la grave carenza in organico di insegnanti di sostegno e di docenti abilitati
all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. Per non parlare della mancanza di
collaboratori scolastici con oggettivi problemi di pulizia e sorveglianza, fattore che crea problemi di
funzionamento alle scuole”. E’ stata infine denunciata la mancata attivazione anche in organico di
fatto dei corsi serali delle scuole secondarie superiori. “Dall’anno scolastico 2011/2012 infatti le
prime, le seconde, le terze e alcune quarte sono state abolite – chiudono le sigle sindacali della
scuola – lasciando così progressivamente morire un diritto garantito dall’articolo 34 della nostra
Costituzione. I corsi serali hanno svolto nel passato e tuttora svolgono una funzione sociale
significativa soprattutto in un quadro economico come quello attuale con molti lavoratori che
devono riqualificarsi e molti stranieri extracomunitari. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals
Confsal ribadiscono che non sono possibili né il funzionamento né l’autonomia della scuola senza
risorse economiche e strutturali adeguate”.
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