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L’incontro conle organizzazionisindacali all’ex Provveditorato

Scuola,nominee proteste:
«Verifiche sullegraduatorie
»
Il

dirigentedell’Ats Vaccara:«Sarannorettificate e corrette»

GiacomoDi Girolamo

lizzati cheavevalasciato fuori oltre60

«Saranno
rettificatele operazioniper
l’attribuzionedellesupplenzeda Gae
(Graduatoriead esaurimento),e da
Gps ( GraduatorieProvinciali per le
Supplenze)
la diri». Lo ha assicurato
gente dell’Ambito territoriale scolastico di Trapani(l’ex Provveditorato
agli studi),Antonella Vaccara,in un

Gps.
provincialedella Flc
La segretaria
Cgil, Fiorella Borgesi,poi, avevapuntato l’indice contro il sistemainformatico e, in particolare,l’algoritmo

incontroconleorganizzazioni
sindacali. La rassicurazione
è statarilanciaprovinciali di
ta, quindi, daisegretari
Cisl Scuola,Uil Scuola,SnalsConfsal,
Gilda Unamse Anief , Vito Cassata,
FulvioMarino,Clelia Casciola,Antonella OgnibeneeLidia Ernandez.«È
statoun incontroproficuo–afferma– in cuiabbiamomesno i sindacalisti
so in evidenzai numerosierrori riscontrati nelleoperazionie, dunque,
allecorreziolanecessitàdi procedere
ni per ripristinarnela legittimità. La
dirigente ha dimostrato attenzione
alle nostreosservazioni e si è impegnata allarettifica dellestesseentrola
prossimasettimana.Conl’occasione

saranno,peraltro,aggiuntele disponibilità emerse
a seguitodi rinunce».
Tra le criticitàsegnalatee denunciate
nei giorni scorsi dai rappresentanti
sindacali l’assegnazionedi almeno
trentacattedresu posti disostegno al
31agostoinesistentipoichégià occupate daidocentidestinataridi immissioni in ruolodallaprimafasciadi soerroneamente
in giostegno erimesse
co per l’assegnazioneai supplenti. I
sindacalisti,inoltre, avevanorilevato
l’applicazione erratadelle riserve(secondo lalegge68/1999) supostidi sostegno ecomunidestinatiagli specia-

docenticontitolo eil mancatoscorrimento delle immissioniin ruolo da

cheformulale graduatorieprovinciali. «Le nomine,talvolta,

non seguono
un criterio che tienecontodei requisiti di ogni singolo docente. Alcuni
hanno,infatti, ottenuto un’ assegnazione di cattedrapeggiore rispettoa
quella che gli spettavaper diritto
mentread altri non è statoneppure
attribuito l’incarico». Il confrontocon
la dirigente dell’Ambito territoriale
sarebbevalso, comunque,atracciare
il percorsoper riportare il tutto alla
normalità.«Incontrarcitutti insieme
– confermano
i rappresentantisindacali - è statoimportante per chiarire
dubbie superarel’impasse e dareun
correttoavvio allerelazionisindacali.
Ci auguriamodi potereprocedere
con
questometodoanchein futuro». Durante l’incontro è statofattocennoanche al casodel Convittoper audiofonolesi di Marsala, precisandoche
« non appenasaràpredisposto
l’orgadel convittoavrà la
nico, il personale
possibilità di rientrarein utilizzazione ».(*GDI*)
©RIPRODUZIONERISERVATA

Avviati gli interventi di pulizia e la
rimozione di rifiuti abbandonati
nel quartiereMaria Ausiliatrice
Domenico Surdi, sindacodi Alcamo

Tutti i diritti riservati
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Riflettori sul sostegno
Sarebberostatiprevisti
30postiperle supplenze
giàoccupaticonle
immissioni in ruolo

Scuola. Avviate le verifiche sulle graduatoriedei docenti dopo la protestadei sindacati

Tutti i diritti riservati

