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Roma, 27 agosto 2008

Al Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca
On. Maria stella Gelmini

ROMA

P.c .                       Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico
Direttore Generale

Dott. Luciano Chiappetta
ROMA

Oggetto richieste urgente deroga  DM 131/07

Onorevole signor Ministro,
vengo  a  chiederLe  che  sia  concessa  deroga  rispetto  alla nuova  normativa relativa  al
completamento d’orario per i docenti supplenti, normativa che, soprattutto nelle province
montane, ad esempio Belluno, sta creando notevoli disagi.
Si riporta, per chiarire il problema quanto disposto dalle norme operative:

"Come già evidenziato più sopra, ai sensi dell'art. 4 del DM 131/07, gli aspiranti cui viene conferita,  in
caso di assenza di posti interi, una supplenza ad o rario non intero, hanno diritto al completamento
d'orario anche mediante frazionamento delle cattedr e. Tali aspiranti devono pertanto essere
riconvocati, in caso di disponibilità successive, s olo qualora, come precisato dal citato articolo 4, la
scelta di un posto ad orario ridotto sia causata da ll'assenza di posti interi".
 
Questo significa che, specie  per le classi di concorso che hanno poche disponibilità (Musica, Ed. fisica, Ed
artistica etc.), i primi in graduatoria (che hanno magari 50 anni e più), fino a che non saranno esauriti tutti i
posti  ad orario  intero,  dovranno per  forza sceglierne  uno,  magari  lontanissimo da casa (con quel  che
comporta  in  termini  di  tempo e soprattutto di  carburante),  mentre gli  ultimi -a  cattedre intere esaurite-
potranno beatamente scegliere lo spezzone e completare più vicino a casa. Il problema è presente ovunque,
ma  particolarmente  grave  a  Belluno,  una  delle  province  più  estese  d'Italia,  con  territorio  interamente
montano,  poco  popolata  e  con  posti  di  lavoro  situati  in  piccoli  centri  lontani  fra  loro.  
Perché i primi in graduatoria non possono scegliere lo spezzone e poi completare?
Con queste disposizioni quello che si voleva evitare, cioè il pullulare di contratti di lavoro, invece aumenta.
Le rappresento l’estrema urgenza di  risolvere la situazione segnalata,  prima che il  quadro delle nomine
venga totalmente definito. 
La ringrazio per l’attenzione e Le invio i migliori saluti.
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