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A proposito della pubblicazione delle graduatorie definitive di Istituto

Avevamo ragione.
Finalmente l’USR Veneto ha trasmesso alla sede di Verona un elenco di ben 66 nominativi
di docenti che devono essere integrati nelle graduatorie di prima fascia, a causa di alcune
disfunzioni del sistema di domande on line.
Avevamo segnalato il problema, la scorsa settimana, ma qualcuno ci ha accusato di sollevare
il problema a causa di qualche nostro iscritto. È una risposta offensiva per un sindacato come
la CGIL, sapevamo che in molte scuole si era prodotto il problema: oggi semplicemente ne
abbiamo la conferma ufficiale.
Nelle procedure del sistema alcuni lavoratori che ne avevano titolo non riuscivano a inserirsi
nella prima fascia. Col rischio di un contenzioso infinito. Non abbiamo chiesto noi di
sospendere l'attribuzione di incarichi, soltanto di chiedere alle scuole una verifica puntuale
delle diverse situazioni. Se qualche funzionario ci avesse ascoltato non avremmo perso questo
tempo prezioso per la vita delle scuole.
Sappiamo bene che gli uffici dell’UST lavorano in condizioni difficili, con norme talora
approssimative e con organici sottodimensionati. Abbiamo più volte espresso loro solidarietà,
in tante occasioni in questi anni, spesso pubblicamente.
Le difficoltà della fantomatica “buona scuola” non traggono origine dall’UST ma dalle norme
contraddittorie e dai difetti del sistema informatico.
Adesso però che le cose sono state definitivamente chiarite, con ben 66 docenti che hanno
avuto la collocazione a cui avevano diritto, secondo le disposizioni dell’USR, ci
aspetteremmo almeno delle scuse.
La FLC CGIL lavora per il buon funzionamento della scuola e non per il tornaconto della
propria organizzazione. Con l’UST manterremo anche per il futuro il buon rapporto di
collaborazione, nonostante la rigidità di alcuni - pochissimi! - funzionari.
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