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Più di 200 ricorsi già presentati il primo giorno e un maxi-ricorso contenuto in un'unica lettera 
firmata dal Comitato degli insegnanti precari che sollecitano il Csa (ex Provveditorato) a cor-
reggere i punteggi sbagliati riscontrati in seicento posizioni nelle graduatorie dei supplenti pub-

blicate venerdì scorso. In caso contrario procederanno con un esposto alla Procura della Re-
pubblica. Centinaia di docenti "veterani della supplenza" si sono presentati ieri mattina agli uf-

fici del Csa per chiedere chiarimenti o per presentare domande di ricorso su punteggi e posi-
zioni che non quadrano. I primi hanno cominciato a mettersi in fila alle otto, due ore in anticipo 

rispetto all'apertura al pubblico. Gli ultimi arrivati hanno atteso il loro turno anche quattro ore.  

Il comitato autore del mega-ricorso collettivo parla di errori nell'attribuzione dei punteggi di 

servizio di insegnamento, nell'assegnazione dei punteggi di abilitazione in particolare per gli a-
bilitati presso le scuole di specializzazione Ssis, di punteggi valutati in modo errato sia per ec-
cesso che per difetto. Finora sono stati segnalati 600 nominativi su cui fare ricorso. Ma potreb-

bero essere molti di più: "Il controllo da noi effettuato è relativo solo alle classi di concorso del-
le quali siamo in possesso di dati certi grazie alle segnalazioni dei nostri iscritti. Siamo costretti 

a demandare al vostro ufficio il compito di revisionare le altre classi di concorso", scrive la pre-
sidente del comitato Elisa Marchesini.  

E' iniziata una vera e propria corsa contro il tempo per chiedere, entro il tempo massimo di tre 
giorni effettivi concesso per presentare le domande, di rivedere punteggi e posizioni prima del-

le nomine in ruolo previste per entro il 25 agosto. Nella nostra provincia i posti disponibili sono 
in tutto 222: 13 alle materne, 89 alle elementari, 37 alle medie, 56 alle superiori e 27 per il 
sostegno. Il vice direttore della direzione scolastica regionale Roberto Spampinato assicura che 

le prime posizioni in graduatoria in lista per i posti di ruolo dovrebbero essere a posto per i 
termini stabiliti: "L'urgenza riguarda le nomine al ruolo ma si cercherà di sistemare le gradua-

torie prima del conferimento delle supplenze."  

La direzione regionale ammette che gli errori riscontrati (finora presunti) sono la conseguenza 

del balletto di aggiornamenti ministeriali che hanno portato a fare e disfare le graduatorie f i-
no al 27 luglio. Ai precari in coda si aggiunge "la calca" informatica delle migliaia di docenti che 

per leggere le graduatorie sul web domenica sera ha mandato in tilt il sito del Csa. Ma pure il 
sistema cartaceo di consultazione delle graduatorie lascia l'amaro in bocca a chi è costretto a 
mettersi in fila anche per cercare il proprio nome e la posizione: "In internet ci sono 1200 pa-

gine con tutti i nominativi ma non sono stati inseriti in ordine alfabetico così bisogna scorrerli 
tutti. Non è certo migliore il sistema trogloditico dei fascicoli sparsi sopra i tavoli dove si deve 

andare a cercare il proprio nome. La tragedia vera è che siamo qui a correggere gli errori me n-
tre questo lavoro dovrebbero farlo le persone pagate per questo ", sbotta una precaria di scuo-

la elementare.  


