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Passerà alla storia co-
me “concorso lumaca”
dei bocciati. E un moti-
vo c’è. È iniziato
nell’aprile del 2016 e,
ad oggi, è ancora in al-
to mare tra ritardi e
mancanza di vincitori.
Tanto che le assunzio-
ni, previste per settem-
bre 2016 e inevitabil-
mente slittate, rischia-
no di naufragare an-
che per il 2017-2018.
Nel caos le cattedre
delle maestre alle ele-
mentari, dei docenti di
lettere, sostegno e ma-
tematica.

È questo lo strano ca-
so del concorso per do-
centi che, nel Lazio
più che altrove, non
riesce a vedere la luce.
Delle 63712 assunzioni
nazionali, 5.987 sono
destinate alle scuole
del Lazio per cui si so-
no presentati 22.034
candidati ma, secondo
le rilevazioni di Tutto-
scuola, ad oggi sono
state pubblicate soltan-
to 53 graduatorie di
merito delle 98 attese.
A mancare all’appello
sono proprio le classi
di concorso più impor-
tanti per numero di po-
sti e per numero di
candidati: la scuola ele-
mentare, ad esempio,
con 1.378 posti per
6.584 candidati, il so-
stegno alla primaria
con 553 posti per 744
candidati, la materna
con 515 posti per 6.339
candidati, lettere con
781 posti per 1.204 can-

didati, matematica e
scienze alle medie con
368 posti per 569 can-
didati, scienze motorie
con 174 posti per 374
candidati, inglese con
164 posti per 503 can-
didati.

Che cosa sta acca-
dendo? I concorsi con-
clusi, come ha rilevato
Tuttoscuola, riguarda-
no solo 1.090 posti dei
quasi 6mila previsti,

quindi appena un se-
sto. Restano ancora da
assegnarne 4.900. Ma
anche lì, dove le sele-
zioni sono terminate,
mancano i vincitori da
assumere: troppi candi-
dati infatti, tutti abilita-
ti da anni e nella mag-
gior parte dei casi sup-
plenti presenti nelle
scuole, sono stati boc-
ciati. Nelle graduatorie
di merito approvate,

dei 1.090 posti disponi-
bili andranno ai vinci-
tori solo 789 posti: i re-
stanti 301 rimarranno
vacanti per mancanza
di vincitori. Si tratta
del 28% dei posti relati-
vi ai concorsi portati a
termine. Nel dettaglio
resteranno vacanti
l’82% dei posti banditi
per Filosofia e Scienze
umane e il 52% di Filo-
sofia e Storia.

Altre 75 cattedre re-
steranno vuote per
Tecnologia nella scuo-
la media e 80 per il so-
stegno nella scuola su-
periore. Se il trend del
28% di posti vacanti
dovesse confermarsi
anche alla fine di tutte
le selezioni, resterebbe-
ro senza titolare circa
2000 cattedre.
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Scuola, è caos docenti
Il concorso resta al palo
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A rischio le cattedreper elementari,medie e superiori
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Ricevette il cuore
di Nicolas: è morto Protesta dei consi-

glieri capitolini di
Fdi e della lista

Con Giorgia che prima
dell’appello in Assem-
blea capitolina hanno
esposto in Aula lo stri-
scione “Roma non scor-
da” sulle Foibe. Imme-
diata la reazione del pre-
sidente dell’Aula Marcel-
lo De Vito, che ha dispo-
sto l’espulsione degli au-
tori della protesta, i con-
siglieri Fabrizio Ghera,
Andrea De Priamo,
Francesco Figliomeni,
Maurizio Politi e Rache-
le Mussolini.

«Il gesto era contro il
mancato stanziamento
in bilancio dei fondi per
il viaggio del ricordo nei
luoghi delle Foibe – ha
spiegato Ghera - Non ci
era riuscito Marino a
cancellarlo, lo ha fatto il
M5S». «Per il M5S se
protesti contro la cancel-
lazione del viaggio della
memoria nei luoghi del-
la tragedia delle foibe e
dell’esodo giuliano-dal-
mata devi essere espul-
so dall’Aula di Giulio Ce-
sare – ha scritto su Face-
book, Giorgia Meloni -
È la sorte toccata ai con-
siglieri di FdI e Lista civi-
ca “Con Giorgia” che sta-
mattina sono stati inde-
gnamente cacciati dal
presidente dell’Assem-
blea solo perché aveva-
no esposto lo striscione
“Foibe. Roma non di-
mentica”. Vergogna».
 (A. Sac.)
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Dei 5.987 posti a disposizione
affidati soltanto 789 incarichi
Incognita anche le assegnazioni
degli insegnanti di sostegno

Si sono tenuti ieri i funera-

li di Andrea Mangiarotti, il

giovane di 37 anni che 22

anni fa aveva ricevuto il

cuore di Nicholas Green, il

bimbo americano di 7 an-

ni ucciso nel 1994 sull’au-

tostrada Salerno-Reggio

Calabria durante un tenta-

tivo di rapina. Al funerale

ha partecipato anche per-

sonale dello staff medico

e infermieristico del Bam-

bino Gesù.

AULA GIULIO CESARE

I consiglieri
ricordano
le Foibe
e scoppia
la protesta

 
19

venerdì
10 febbraio2017


