
SUPPLENTI IN GUERRA 

BLOCCATE LE GRADUATORIE, ELENCHI DA RIFARE. 

SCENDONO IN CAMPO I PROF DELLA GILDA. 

 

Ste. Lab. da La Gazzetta del Mezzogiorno del  25 giugno 2003 

 

Supplenti della Capitanata di nuovo sul piede di guerra. A pochi giorni dal termine ultimo fissa-
to per il conferimento degli incarichi annuali, il 31 luglio, è tutto da rifare; ai ritardi si accumu-
leranno ritardi e soprattutto peserà sulle cattedre annuali quella che la Gilda, il sindacato degli 
insegnanti, definisce «l'ennesima presa in giro di una politica scolastica che ha scelto come li-
nea di condotta non la tutela dei diritti e l'equità di trattamento ma la logica del privilegio e del 
divide et impera».  

La nuova diatriba interna al mondo della scuola vede ancora una volta contrapposti i docenti 
precari che hanno superato il concorso e quelli che hanno seguito le scuole superiori di specia-
lizzazione (Siss), i cosiddetti «sissini». Nei giorni scorsi il Miur aveva stabilito di dare 18 punti 
ai vincitori dei concorsi abilitanti (per la composizione della graduatorie permanenti, gli elenchi 
da cui vengono tratti i nominati dei docenti, 18 punti equivalgono ad un anno e mezzo di inse-
gnamento). I «sissini» hanno fatto ricorso al Tar del Lazio che in un primo momento ha sospe-
so il decreto ministeria le che riconosceva i 18 punti ai prof da concorso, e poi ha stabilito che i 
18 punti sono illegittimi perché non supportati da una legge.  

«Il ministro - spiega Ruggiero Pinto, segretario provinciale della Gilda - avrebbe potuto blinda-
re il decreto, oppure far ricorso al Consiglio di Stato. Così non è stato, e questo indica una 
chiara volontà politica di non trattare tutti alla stessa maniera».  

E a riprova di una volontà di favorire i «sissini», la Gilda cita un episodio pressocché analogo 
avvenuto l'anno scorso, quando il Tar si era pronunciato in maniera sfavorevole ai sissini ed in-
vece il Miur «con solerzia ha presentato ricorso al consiglio di Stato».  

L'effetto diretto di questo balletto di carte bollate per un migliaio di aspiranti supplenti del Fog-
giano è che le graduatorie permanenti pubblicate il 16 luglio sono bloccate e bisogna rifarle, 
privando i vincitori di concorso dei 18 punti. E i tempi di definizione della questione diventano 
biblici.  

«Altro che fine luglio - commenta una responsabile del comitato precari della Gilda -: di questo 
passo le cattedre non potranno essere assegnate neanche a settembre».  

La mobilitazione parte questa mattina, con un sit-in organizzato dalla Gilda davanti al liceo 
scientifico «Volta», dalle 9 alle 11, in concomitanza con l'assegnazione delle cattedre agli inse-
gnanti di sostegno. E' oggi infatti la prima convocazione degli aspiranti supplenti.  


