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Parla il responsabile della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario di Chieti

Bonetta: il governo Prodi ha annullato
il nostro contratto con gli specializzandi

L’Università d’Annunzio scende in campo in favore degli iscritti SSIS esclusi dalle graduatorie
Fino a poco tempo fa la SSIS
– Scuola di Specializzazione
per l’Insegnamento Secondario (dopo una durissima
prova di ammissione – un
vero e proprio concorso -, una
spesa di circa 3.000 euro,
numerosi e impegnativi esami, lezioni con frequenza
obbligatoria, un lungo tirocinio a scuola che rende difficile se non impossibile
dedicarci contemporaneamente ad altri lavori) permetteva l’abilitazione e l’inserimento nella graduatoria degli
insegnanti, preludio all’inserimento come docenti nel
mondo della scuola.
Dopo la Finanziaria 2007 del
governo Prodi non è più così.
Le graduatorie sono infatti
diventate ad esaurimento e
sono state bloccate.
Con il risultato che il titolo
che otterranno gli specializzandi del nono ciclo SSIS sarà
inutile, o comunque dall’utilità assai incerta.
Ora nella questione del nono
ciclo Ssis, di cui ci siamo già
occupati, c’è una importante
novità, che potrebbe costituire

Il Senato accademico dell’Università D’Annunzio ha dato mandato
al Rettore Franco Cuccurullo di rappresentare a livello ministeriale
il problema degli iscritti al nono ciclo SSIS in modo
da trovare una soluzione non penalizzante per gli specializzandi
un precedente a livello nazionale: il Senato Accademico
dell’Università Gabriele
d’Annunzio, presso la quale è
stata attivata la SSIS di Chieti,
nella sua ultima riunione ha

affrontato il caso, che determina una situazione di pesante disagio per gli specializzandi, i quali rischiano di veder vanificata la partecipazione ai due anni di corso a

causa dell’emendamento all’ultima finanziaria del Governo Prodi che ha bloccato
l’automatico inserimento in
graduatoria. Il Senato ha dato
mandato al Rettore Franco

Cuccurullo di rappresentare a
livello ministeriale questa
situazione per cercare possibili vie d’uscita che non siano
penalizzanti per gli allievi dei
corsi 2008-2009.
“Il Senato Accademico ha
chiesto al Rettore di attivarsi
in tutte le direzioni possibili a
tutela dei futuri insegnanti che
sono stati ammessi alla nostra
Scuola di Specializzazione
all’Insegnamento Secondario”, dice il professor
Gaetano Bonetta, preside di
Facoltà di Scienze della
Formazione e responsabile
della Scuola, che aggiunge:
“La SSIS ha stipulato un
contratto con questi aspiranti
insegnanti, contratto che poi
è stato in pratica annullato con
decisione unilaterale da parte
del governo. La sostanza della
situazione è questa, ed è
comprensibile il disagio degli
iscritti, come lo è la loro
protesta.
Il Rettore ha preso posizione
in loro favore e l’Università
d’Annunzio, in tutte le sue
componenti, farà di tutto per
cercare la strada giusta per

risolvere la situazione che si
è creata”.
Quali reali prospettive ci sono
a questo punto, per i partecipanti ai corsi?
“Qualcosa dovrà accadere,
necessariamente. Con la Finanziaria del gennaio del
governo Prodi è stato cancellato il requisito che permetteva agli abilitati della Scuola
di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario l’inserimento in graduatoria. Siamo tornati all’anno zero, ma
il problema va risolto, in favore di coloro che si sono iscritti alla scuola, superando
difficili prove e impegnando
risorse economiche non indifferenti, ed anche per garantire
la formazione di buoni insegnanti, di cui la scuola italiana
ha certamente bisogno. La
SSIS dovrà essere certamente
riformata, ed abbiamo le nostre idee che stiamo portando
avanti nelle sedi opportune,
ma intanto una soluzione va
trovata per gli attuali iscritti,
magari con un provvedimento
di sanatoria. E’ un problema
di giustizia e correttezza”.

Il Pnalm decide di applicare la legge sulla montagna
PESCASSEROLI - Il Regolamento di applicazione dell’articolo
17 della legge 97/94, la cosiddetta legge sulla montagna,
scarsamente o per nulla applicata nelle tre regioni e comunque
nel territorio del Parco è stata approvata dal Consiglio direttivo
del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise riunito nei gionri
scorsi a Picinisco (Frosinone) alla presenza di sindaci,
amministratori locali, operatori e un folto gruppo di abitanti della
zona. L’Ente, come dice il presidente Rossi “ha infatti intenzione,
grazie alle disposizioni contenute in questa legge, di promuovere
piccoli lavori di manutenzione del territorio, di piantumazione
e di difesa del suolo, di attività varie previste da questa
normativa, affidandone l’esecuzione direttamente ad agricoltori
e allevatori. Sarà un modo per coinvolgerli nella vita della

istituzione e per fornire loro, seppure modestamente, opportunità
di sostegno economico integrativo”.
In apertura di riunione il presidente Rossi, ringraziando il sindaco
per l’ospitalità, ha ricordato alcune iniziative già in corso e una
serie di interventi per la infrastrutturazione ambientale del
comprensorio che si stanno progettando, avviando o che stanno
riprendendo dopo un periodo di sospensione. Tra questi l’Area
faunistica di Campoli Appennino, il Terminal “Cicerone”, Il
“Centro Parco” di Picinisco. E’ stata anche annunciata l’apertura
di un centro “Volontariato per la Natura” a San Donato Val
Comino presso il Museo Geologico e l’Ostello. Una delle
questioni da definire riguarda i confini del Parco, da individuare
puntualmente e da tabellare, considerando anche alcune ipotesi

di ampliamento in discussione, in particolare con il Comune di
San Donato VC. Nel corso della riunione del Consiglio sono
stati discussi diversi argomenti tra i quali il Bilancio consuntivo
del 2007, che potrà essere formalmente approvato dopo il parere
della Comunità del Parco e alcuni adempimenti segnalati dal
Collegio dei Revisori, e la revisione dei residui attivi e passivi
al 31 dicembre 2007. Sono stati inoltre approvati tre Protocolli
di intesa che riguardano rispettivamente la realizzazione del
Distretto Culturale della Provincia dell’Aquila promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio, le attività di studio ricerca e
formazione con la Università del Molise e la realizzazione del
Progetto “Le Vie dei Lupi” con i parchi regionali dei Monti
Lucretili e Simbruini e la Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo.

