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Tuttoesauritodietrole cattedre
di Silvia Sanna
SASSAFI. La sensazioneè
quella di tr0vaÌsi di fronte a
una porta chiusa. Sprangata a
doppia mandata dal ministero
dela Pubblica istruzione, che
sEilla I'ingresso nel mondo del
lavoro. GIi speciaÌizzandi della
Ssis annaspano in un vicolo
ciaco. Dopo 9 annÍ, accedereall'ihsegnamento diventa un re
blrs. Per i futuri docenti non
c'è più posto nelle gaduatorie
e I'abilitaz ione conseguita, cG
stata soldi e fatica. Dotrebbediventare carta snàCcia. tr futuro non sorride a 340dottori, distribuiti tra le Ssis di Sassari
(13f) e Caeliari (210).Iaureati
che si sono iscritti ne1 2007al
primo anno della scuol,a. Daaando una tassa di 800eur'o: tr
prossimo settembre dovranno
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ciclo. iI D(.
non vi troveranno Dosto.Il serA sinislra
batoio di professionaÌità si col'
ilsenatore
merà con I'ingresso dei colleghi che attualnente frequentaBulgarelli
no il secondoanno delle risDettive cLassidi concorso. La s-entenza è contenuta nella legge
Finanziaria 2007.che salva soltanto gli specializzandi per la
cLassedi strumento musicale.
Per tutti gli altri, silenzio assG
pagare la seconda rata, di
non fa presagire niente di buG tuto.
uguale importo. Ma tra loro c'è r!o: esaurinpnto. Per Ia Ssis DG
La prùm lettua possibile
chi viste le prospettive, sta trebbe rappresentare Ìa conclu- del provvedimento dice che
pensando di gettarc la spugna. sione di un ciclo che, tra alti e nelle scuole non c'è più bisG
Per aiutarli si è mossoarche
bassi ha garantito posti di la- gno di insegnanti, con la sola
il senatore Mauro Bulgalelli, _ voro dietro le cattedre delle eccezione di quelli di musica.
cne Dresentera un emenoa. scuole italiane. La graduato- Ma riesce diffrcile capire come
mentó al decreto 'Mille DrorG ria, da permanente che era, è mal allora, tra Ssis c-ontinui a
ghe". Chiederà di canclellare appunto diventata a esauti- funzionare: perché, insieme alquella parola che già da sola mento: significa che gli specira- la $aduatoria, non chiudere

anche Ia scuola? L'Anief, asso- namento.
ciazione nazionale insegnanti
T\rtti si sono tufati nelìa
ed educatori in formazione, sta Ssis ben sapendoche era I'unicon loro. Il Dresidente MarceÌ- ca strada per accedereall'inselo Pacifico, ex sissirzo,ha preso gnamento. Dal 1999,anno delparte all'assemblea che si è l'ultimo concorso,l'assegnazic
svolta a Sassari, nell'aula ma- ne di una cattedra passaesclugna deU'isiituto Geomeei, dG sivamente per la scuola di speve gli specializzandi partecipa- ciaJtzza,zíone.Ma trovare un
no alle lezioni di area comune. posto, nella classe di concorso
La protesta sta andando avanti
scelta in base alla laurea, non
in tutta ltalia. Coinvolti 1smila è semplice. Bisogna superare
sissini, da mesi in contatto c0
un esame di ingresso, perchè
stante tra loro. Awiata anche I'accesso è a numero chiuso.
una raccolta di firme cafiacea Quote contingentate, in baseale on-line, con i contrlbuti an- le esigenze comunicate dagli
che degli ormai ex speciafjzzÀn- ex pro!.veditorati provinciali
di più fortunati dei colleghi che reclamano tot professori
del D( ciclo, loro il posto nella di matematica, storia, chimica
graduatoria I'hanno conquista- etc etc. Ora. secondoii ministe
to. n sito www.nonociclo.ble ro, dietro la cattedra c'è il tutto
gscuola.it è i.n perenne aggior- esaurrto.

