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Pensionamentie mobilità:
ora servono 1.273 bidelli
Si attendel’esito dell’ultimo concorsoper capirequantiposti sarannocoperti
E

a settembre138 scuoleresteranno(ancora)senzadirettoreamministrativo

ci puoi stare, guardi
ad altri posti di lavoro». In attesa della pubblicazione delle graDopo pensionamentie proceduduatorie vi è una certezza: andi
mobilità,
servono
1.273
re
biche quest’anno 138 scuole redelli tra Milano e provincia. A
senza Dsga a settemquesti si aggiungono499 ammi- steranno
Non
è
ancorastatobandito
bre.
nistrativi, 183tecnici e 138diretad hoc e l’ultimo si
unconcorso
tore dei servizigenerali e ammiera
chiuso
due
anni fa con un re( Dsga). Nell’elenco,
nistrativi
di bocciature.Così anche
cord
pubblicato dal provveditorato
con le disponibilità scuola per quest’annol’incarico sarà affidaad amministrativi nominati
scuola, compaiono anchesette to
“ Dsgafacenti funzione“, cheda
cuochi, due guardarobieri e un
anni chiedono unastabilizzazioinfermiere. «Si è in attesadi cane e un concorsoadhoc.
pire quanti di questi posti saran- Intanto Anief chiedeche il
conno copertidal personaleche ha tingente Ata quest’anno sia calpartecipatoall’ultimo concorso colato sulla base di tutti i posti
Ata, riservato a chi aveva già vacanti, al 100%,
«non è
prestatoservizio per 24 mesi, e proponibile che il perché
Governo italiaquanti dei posti vacanti saranno
continui a discriminare il pernel contingenteautorizzato dal no
amministrativo, tecnico
sonale
ministero per contrattia tempo
e ausiliario assumendoa tempo
indeterminato, solitamente solo indeterminato solo
sul 50% dei
il 60- 65% – sottolinea Massimiposti vacanti». E a scrivere al miliano Sambruna, Cisl Scuola Ministero è ancheUil Scuola ricordando «lo stato di grave deficit
lano –. Faremofatica sicuramente a coprire tutti i posti a disposioperativo in cui sono costrette
zione per i collaboratori scolastiadoperarele istituzioni scolastimaalmeno
possiamo
ancora
ci,
confidare in un ricambio dopo che nella previsione della cessache le graduatorie erano state zione dei contratti a tempo determinato del personaleAta, in
quasi azzerate
». Una professioscadenzaal 30giugno. Situazio«
che
attira
di
meno?
ne
Sicuramente rispetto a 20 anni fa, ne che, negli ultimi due anni, è
quando le graduatorie erano diventataancor più complessa
pienee non c’erano posti, mol- a causadelle limitazioni impoto è cambiato – rispondeSam- ste per la proroga dei contratti
bruna –. Non aiuta il precariato cosiddetti Covid, la cui efficae la difficoltà a raggiungerei 24 cia, è noto, è prossima ad esaumesi di servizio, visto che le as- rirsi con il termine delle attività
senze brevi non vengono più co- didattiche ». Si chiedecosì «con
perte. E a Milano per mesi senza
stipendio in attesadi una chiaMILANO
di SimonaBallartore

mata non
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urgenza» la proroga dei contratti.
NELL’ELENCO

Dopo gli ultimi

trasferimenti
si sonoliberati i posti
di 499 amministrativi
e 183tecnici

Ifuturi bidelli hannopresentatodomandaentroil 18 maggio: si attendela graduatoria
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