
Gentilissimi

Ministro Maria Stella Gelmini, 

On. Valentina Aprea, 

Capo di Gabinetto dottor Annunziato,

il  nostro Movimento Insegnanti da Abilitare (MIDA), di cui facciamo parte, è rimasto deluso
dalle Vostre dichiarazioni  rilasciate di recente ai mass media,  in cui vengono riportate le  nuove
tipologie per il reclutamento docenti,  la possibilità di completare la SSIS da parte del IX ciclo e la
possibilità per quest’ultimi  di poter accedere alle ex GaE. Siamo delusi perchè non si accenna ai
quegli  insegnanti  precari  che stanno lavorando per  la  scuola  dal 2004, ma  che sono ancora“da
bailitare”: non hanno avuto alcun riconoscimento e nessun DM 85 per potersi abilitare e restare
inseriti nel mondo scuola. 
A questo punto ci chiediamo: “la meritocrazia”, con cui questo governo sbandiera in ogni dove, nei
nostri riguardi che ruolo gioca? Meritiamo un riconoscimento per il lavoro svolto oppure passiamo
del tutto inosservati agli occhi di chi ci guida?
Abbiamo svolto il nostro lavoro seriamente e affrontando ogni situazione a testa alta, abbiamo fatto
scelte di vita per lavorare spesso rinunciando agli affetti più cari. Abbiamo tentato le selezioni per le
SSIS, ma  talvolta  per  il  fattore età o per  pochissimi  centesimi  di punto, non siamo  riusciti  ad
entrare. Molti di noi avrebbero fatto ogni sforzo possibile, anche perché ci sono colleghi che hanno
famiglia, ma non c'è alcuna possibilità: il  numero chiuso per lo studio lo sta facendo diventare un
lusso, più dei soldi per poterselo pagare!
Quindi  “ che ne sarà di noi?”,  “spariremo nel nulla”? Davvero un governo eletto dai cittadini
intende ignorare questa classe lavorativa? Siamo davvero tanto invisibili da non venir considerati da
chi guida questo Paese? 
Chiediamo fermamente che ci vengano riconosciuti i nostri  titoli di servizio,  come è successo ai
nostri colleghi abilitati presenti nelle GaE, chiediamo che prima del varo della riforma definitiva di
reclutamento dei docenti, si prenda atto di noi docenti precari “da abilitare” e della  meritocrazia
del nostro lavoro, e venga concesso un DM85 o qualsiasi  altra forma di abilitazione,  anche la
possibilità riservata di iscriversi alle nuove lauree specialistiche abilitanti. 
On. Aprea, in campagna elettorale,  ricordiamo benissimo  che diceva sempre che avreste aiutato
tutti: e noi chi siamo? Chiediamo di poter STUDIARE ancora, PAGANDO senza protestare per
poter sostenere un agognato ESAME DI STATO per il  riconoscimento di una professione che di
fatto abbiamo svolto fino ad ora! 
I posti a disposizione per entrare di ruolo nella  scuola non hanno nulla  a che fare con noi! Noi
chiediamo  SOLO  IL  RICONOSCIMENTO  DELLO  STATO  IN  MERITO  ALLA  NOSTRA
PROFESSIONE, non il lascia passare per un posto di ruolo (la riforma Berlinguer è già superata da
tempo).

Confidando in una Vostra tempestiva risposta, ci congediamo offrendoVi i nostri più

Precari saluti!!!!

Udine, 22 luglio 2008

I docenti del MIDA
precarinonabilitati.spaces.live.com
http://it.groups.yahoo.com/group/abilitazione_precari/


