
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
martedì 28 agosto 2012

Pagina 1 di 7



 
Corriere di Bologna 

 
Il Resto del Carlino Bologna 

 
La Repubblica Bologna 

INDICE

Scuola, parte la lotteria delle cattedre
28/08/12     Scuola e Servizi per l'infanzia 3

Persiceto, Fulvio Ervas presenta ‘Se ti abbraccio non aver paura’
28/08/12     Cultura e Turismo 6

INJAZZ
28/08/12     Cultura e Turismo 7

Pagina 2 di 7



supplegìz$ 
Le chiamate 
per le supp2nze annuali 
si terion) dai 3 al 5 
settembre, quindi 
in ritardo di alcuni giorni . 
rispetto ai passato 
Dal 29 ai 31 ag;:stc) sc)no 
infatti físsate le c.hiamate 
per le immissioni in ruolo 
p:2r 351 docenti, 
154 dei quali sono 
nella ..,cuoia primaiu 
L'oriranlce 
i sindacati e l'Ufficio 
scolastico pr()?rinciaie 
larrentr,o 	

. 	
. sii 

37 posti in organico 
di ralto posti da supplente 

. . rie 	acYcYlurigorìo a quelii 
organico cli di:ittc) 

Pochi per una provincia 
che vanta con la regic,, ne 
ii maggio: aurnEnio della 
popolazione stuueni;esca 
U futura 
Qtest'a :Io si :erra 
on conc.)rso nElzion2tie , 
per ct3asi 12. mia 
irisegruariti dì 
il orno dai 1999 • 
A Bologna ci::vrEbfiero 
essere tra i 5 e 6 cela 
i potenziali pa:tecipanti, 
a con-liriciare dao,ueilì 
isciìtti g;radLl'atOi'le, 
qt.ieiia dei vecchio 
coricoi'SQ del '90, 

Qtlella istit:,:ita dopo 
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Istruzione Secondo il sindacato, l'Ufficio scolastico provinciale aveva chiesto per Bologna 1.97 sostituzioni 

Scuola, parte la lotteria delle calledre 
La egil: solo 37 supplenti, è drammatico. Da domani assunti 351 ex precari 

«La situazione è veramen-
te drammatica». I sindacati 
hanno appena incontrato i 
vertici dell'ufficio scolastico 
provinciale, ieri mattina, e si 
mettono le mani nei capelli, 
«I posti in organico di fatto 
sono solo 37, mentre l'ufficio 
stesso, e non noi, ne aveva 
chiesti 197, senza contare che 
per gli Aia (amministrativi e 
tecnici — si rischia di 
non riuscire ad aprire le scuo-
le», attacca Francesca Ruoc-
co, segretario provinciale del-
la Flc -Cgil. Se per i supplenti 
i tempi sono duri, va un po' 
meglio per i colleghi che da 
domani firmeranno il contrat-
to a tempo indeterminato: le 
immissioni in ruolo a Bolo-
gna sono infatti in tutto 351. 

La ricognizione delle richie-
ste di supplenti arrivate in 
via Castagnoli dalle scuole 
aveva portato la dirigente del-
l'ufficio Maria Lusia Martinez 
a chiedere 197 posti docenti 
in più rispetto all'organico di 
diritto, tenendo conto che 
l'Emilia-Romagna è la regio-
ne con l'incremento più forte 
di popolazione studentesca e 
si trova a fronteggiare anche 
le conseguenze del terremo-
to. «Ragioniamo su 4o posti, 
perché oltre i 37 che ha accor- 

dato ora il ministero ci sono 
3 posti messi con :l'organico 
di diritto 	prosegue Ruocco 

. Di questi 4o, undici van-
no alle scuole di Crevalcore e 
San Giovanni colpite dal si - 
sma: abbiamo chiesto che sia-
no rientegrati al più presto, 
dato che dei mille posti in 
più promessi dal minstero 
per le zone del terremoto non 
si sa più nulla». Gli altri 29 po-
sti sono stati distribuiti sulla 
base di criteri di priorità: sicu-
rezza, sdoppiamento delle 
classi troppo numerose e han-
dicap. Handicap che però do-
vrà tener conto dei casi gravi, 
per cui è obbligatorio avere 
un insegnante di sostegno 
per ogni alunno: «Abbiamo 
chiesto che questi posti siano 
richiesti dalle scuole e dall'uf-
ficio scolastico in deroga a 
quelli già assegnati», chiari-
sce Ruocco. 

Con i pochi posti assegnati 
ora, si riesce a sdoppiare un-
dici classi delle primarie e die-
ci alle medie, si assegnano tre 
posti alla scuola in carcere e 
sei alla scuola dell'infanzia, di 
cui tre nel Comune di Bolo-
gna (e il dove andranno sarà. 
deciso dopo un incontro che 
i sindacati avranno oggi po-
meriggio con l'assessore Ma-
rilena Pillati), mentre non è  

chiara la destinazione dei po-
sti alle superiori per le quali 
vanno tenute in conto le esi-
genze dei corsi serali e del bi-
linguismo. Sul personale Ma, 
poi, è tutto bloccato. «Abbia-
mo chiesto di confermare gli 
stessi supplenti dell'anno 
scorso fino alla nomina degli 
aventi diritto — spiega Ruoc-
co , dal primo settembre le 

segreterie sono in attività e le 
scuole vanno pulite, il perico-
lo altrimenti è che non si ria-
prano molti istituti il 17 set-
tembre;:. 

Da domani invece, è previ-
sta la nomina in ruolo per 
351 docenti, 154 dei quali nel-
la scuola primaria: i primi 
due giorni sono riservati alle 
medie e superiori, giovedì e 

venerdì a infanzia e primaria. 
Assunzioni accolte con evi-
dente gioia da precari in atte-
sa da anni, anche se i numeri 
sono ancora ridotti, fanno no-
tare i sindacati. Dal 3 al 5 set-
tembre ci saranno infine le 
nomine dei supplenti. 

Marina Arnaduzzi 
inarfria.aniaduzzf@rcs.it 
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La storia 

«La mia vita 
senza certezze 
Quanti saremo 
per un posto?» 

«Questo è il nono anno in 
graduatoria e come altri an-
drò a provare il concorso per 
avere una chance in più». Pri-
miano D'Apote, 34 anni, spo-
stato con un'insegnante pre-
caria„ una bimba di 2 anni, 
ha l'abilitazione per insegna-
re arte alle medie e superiori 
e una seconda abilitazione 
per il sostegno. 

Come va quest'anno? 
«Ogni anno andiamo al 

macello per le nomine delle 
supplenze, i posti sono sem-
pre meno. Con una famiglia, 
un mutuo, il nido da pagare 
non è facile». 

Dove si aspetta di essere 
chiamato? 

«Da cinque armi lavoro 
nel sostegno. Ho avuto la, for-
tuna di avere sempre, fino a 
ora, supplenze annuali, che 
iniziano settembre e van-
no avanti fino al 30 giugno. 
A mia moglie va peggio per-
ché insegnando lettere nei li-
cei deve aspettare le chiama-
te dei presidi. Quando avrò 
un posto fisso, l'avrò nel so-
stegno e per 5 anni resterò 
bloccato lì. Uno si deve ac-
contentare». 

Perché nel sostegno? 
«In quella graduatoria so-

no al 25 0  posto, ma quest'an-
no ne entrano in ruolo 9, 
quindi slitterò al 15 0  posto. 
Nella mia materia sono 22 °  

in graduatoria, ma ne ,entra-
no solo 2 quest'anno. E mol-
to più lenta». 

Cosa pensa dell'annuncia-
to concorso? 

«Se ne parla da armi, è pen- 

sato per i giovani che però 
non hanno ancora, l'abilita-
zione. Si dice che il bando 
esca dopo il 30 settembre, 
quindi loro non faranno in 
tempo ad abilitarsi e il con-
corso lo faremo noi». 

E non va bene? 
«1 precari sono contrari 

per principio al concorso che 
andava fatto dopo aver svuo-
tato le graduatorie a esauri-
mento. Saremo tantissimi 
per pochi posti». 

Ma lei proverà? 
«Certo che andrò a prova-

re. Bisogna provare tutto per 
entrare. Però dopo tanti an-
ni, dopo aver ottenuto le abi-
litazioni, cosa dobbiamo an-
cora dimostrare? E quelli che 
restano della graduatoria del-
l'ultimo concorso del '99 co-
sa faranno? Mi pare che si 
giochi ancora una volta sulla 
nostra pelle, comunque pro-
veremo anche questa», 

M. Ama. 
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••‘,‘ Ministero Sono 5mila gli insegnanti 
	

itti alle graduatorie provinciali cui si aggiungono quelli dei tirocini formativi 

i a carica dei f -imila ai Concorsone 
Sono tra i 5 e i 6 mila i docenti bolo-

g-nesi potenzialmente interessati al co-
siddetto concorsone, di cui ha dato an.- 
natici° nei giorni scorsi il ministero 
dell'istruzione, Una prova per quasi 
12 mila posti in Italia, il cui bando è 
atteso per il z4 settembre con una pro-
va preselettiva da sostenere a ottobre 
per una prima scrematura date le int-
merosissime richieste. «E una stima 
che si basa sulle circa cinquemila per-
sone iscritte nelle graduatorie provin-
ciali — spiega Francesca Ruocco, se-
gTetario provinciale della , 
a cui vanrii aggiunti quelli che faran-
no i Tfa (tirocini formativi attivi) que-
st'anno e quelli usciti dai corsi cli 
Scienze dell'educazione primaria che  

hanno l'abilitazione, ma non sono in 
graduatoria». 

Il concorsone, il primo dopo quello 
del '99, è stato accolto bene ma senza 
entusiasmi. in particolare sono i preca-
ri in graduatoria da anni ad essere i 
più critici: chiedevano, prima di proce-
dere al concorso, dí esaurire le vec-
chie graduatorie. B concorso però fa 

N bando 
È atteso per il 24 settembre con 
una prova preselettiva a ottobre 
per una prima scrematura date 
le numerosissime richieste 

parte di una nuova modalità cli selezio-
ne degli insegnanti, introdotto dal mi-
nistro Mariastella Gelmini, metodo 
che prevede ogni anno l'attivazione di 
un Tfa, tirocinio formativo attivo e un 
successivo concorso. Sono ancora in 
corso, anche a Bologna, le prove di se-
lezione per accedere ai posti a numero 
chiuso istituiti per ogni classe cli Tfa: 
Bologna sono quasi boa i posti a dispo-
sizione e anche qui sono scoppiate le 
polemiche per i quiz con le domande 
sbagliate. «Come Cgil nazionale abbia-
mo detto che il concorso va bene, ma 
abbiamo chiesto di partire dalle classi 
di insegnamento in cui le graduatone 
sono esaurite», chiarisce Ruocco, «Ov-
viamente — conclude — le chiamate 
in ruolo devono continuare ad avveni-
re per metà dalle graduatorie e per me-
tà da concorso». 

M. Ama, 
RIPA0039C1VE RISF.RLATA 
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Persicete o  Futvio Ervas presenta 
'Se ti abbraccio non aver paura' 
Giovedì, alle 21, nel cortile del palazzo 
comunale di Persiceto, lo scrittore Fulvio 
Ervas presenta il libro 'Se ti abbraccio non 

-er paura'. La serata è nell'ambito di _ 
:3clziostr risse a di t 

ibri e teatro; 
se iE3 

prt3ÌaiàfÉÌ3a lino 2tl 
o 

ta d 
oele a 

Oe' i 
Carnevale Pers c o 
e'Prol  
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I N JAZZ 

Alle 21,30 al Glamour Cafe di 
San Giovanni in Persiceto, per 
la rassegna lnjazz 2012, 
concerto del trio formato da 
Mimmo Turone al pianoforte, 
Davide Saraton i al basso e Max 
Dall'Orno alla batteria. 
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