PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(25037)

PAGINE :9

AUTORE :Filippo Merli

SUPERFICIE :20 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

24 settembre 2022

RICORSOAL TAR PERILSISTEMA DELMIUR, CHESPESSO
FAVORIREBBECHI HA PUNTEGGIPIÙ BASSI

Cattedreassegnate
con un algoritmo stile Tinder
Per il sottosegretario all'Istruzione,
DI

FILIPPO MERLI

mo
pio

Rossano Sasso,penalizza gli
per paleseviolazione del princi-

insegnanti

del merito».
Su Tindercerchipersoneda conosce- « Avevamochiarito al ministero
già dagli incontri informativi di lure. Non una scuola in cui poter insegnare. Eppurefunziona così:il miniglio chenon eravamoaffattod'accorstero dell'Istruzioneha decisodi asdo con la formulazione dell'articolo
segnare ai docentile cattedreper le
12 e conquesta interpretazionecosì
supplenzecon un sistema simile restrittiva della procedura informaall'applicazione che fa incontrarele tizzata che viola il principio dell'acpersoneattraversole affinità. Pecca- cesso al posto in baseal merito», ha
to che in questo caso l'algoritmo,
spiegato il presidentenazionale di
nell'anno scolastico in corso, abbia Anief, Marcello Pacifico. «Non è
lasciato senzalavoro numerosi sup- colpadei candidati sealla lavorazioplenti conun buon punteggio in grane dei primi turni di nomina le sedi
duatoria a favore di altri con contegdaloro indicate non risultano dispogi inferiori.
nibili e non è possibile escluderli a
L'assegnazione con l'algoritmo priori ancheper le disponibilità so». Per
è natacomenecessitàper evitarein- praggiunte successivamente
questomotivo l'Anief ha annunciato
contri in presenzadurantela pandeun ricorsoal Tar del Laziocontro l'almia, ma una volta finita l'emergengoritmo ministeriale.
za sanitarianon è più stata sostituiSulla questione, per conto del
ta col metodo tradizionale.L'articoMiur, è intervenutoil sottosegretalo 12, comma4 dell'ordinanzamini-

numero 112 del 2022 preverio Rossano Sasso,esponentedi
cheil candidato chenon esprima centrodestra.«Per onestà intelletalcune sedispecifiche«sarà considetuale non posso trascurareil fatto
chenell'ambito delle varie procedurato rinunciatarioconriferimento alle sedi e alle classidi concorso/tipolore che riguardano il reclutamento
dei lavoratoridella scuolasi sono vegie di postoper cui non abbia espresso preferenza.Ne conseguela manrificati numerosiproblemi e la caucata assegnazionedell'incarico a sa è stataprincipalmente una:l'algotempo determinatodalle graduato- ritmo », ha scritto suFacebook.
rie per le quali sia risultato in turno «Sto segnalandoormai daun medi nomina per l'anno scolasticodi ri- se agli uffici competenti errori e riferimento ».
chieste di rettifiche. Non si può più
Chi rientra nel turno di nomina andareavanti cosìe danneggiare il
nostropersonale.Ho chiestopiù vollavorato dal sistema informatizzate di superaretale strumento, ma
to e nonha inserito alcunesedi è stasteriale
de

comunqueconsiderato rinunciataottenere per
quella classedi concorsouna proposta di supplenza attraversol'algoritmo ministeriale per l'intero anno scolastico. Questo,secondoil sindacato
Anief, l'Associazionenazionale insegnanti e formatori, «appareillegittito

rio, non potendo più

niente. Con la motivazione della rapidità dei tempiottenutagrazieallo
strumentoinformatico stiamo penalizzando i nostri lavoratori.Se proprio non riusciamo a farlo funzionare, allora cancelliamo l'algoritmo e
torniamo allenomine in presenza».
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