Comunicato stampa
Uil Scuola Ravenna : finalmente chiarezza e trasparenza nelle Nomine dei Supplenti
Da oggi tutti i supplenti sono nelle scuole

Martedì 15 gennaio scorso si sono svolte presso l’Istituto Comprensivo “M.Montanari” di Ravenna le
nomine dei Supplenti per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria , attingendo dalle
Graduatorie di Circolo e di Istituito definitive pubblicate a livello provinciale in data 15 dicembre 2007.
Le nomine hanno coinvolto quasi 400 Docenti aspiranti alle Supplenze nelle Scuole della provincia.
Come da tempo aveva richiesto la Uil Scuola di Ravenna , afferma la Segretaria provinciale Edera
Fusconi, tali nomine sono state effettuate , in un’unica sede, alla presenza di tutti i Dirigenti Scolastici
delle Scuole della Provincia di Ravenna che hanno aderito alla rete di Scuole Arissa , gli aspiranti
supplenti hanno potuto , nella massima trasparenza poter scegliere la sede di servizio avendo a
disposizione tutte le opzioni.
Un plauso va all’Associazione Arissa che ha coordinato tutte le operazioni, permettendo nel contempo, un
massiccio contenimento dei costi da parte delle Scuole ( un solo telegramma cumulativo è stato inviato ad
ogni aspirante) e l’effettiva possibilità di scelta della scelta da parte dei Docenti ,con la possibilità, anche
dell’eventuale salvaguardia della continuità didattica ( considerando il fatto che tali nomine sono state
effettuate a metà gennaio, ad anno scolastico inoltrato) .
Tale modalità di individuazione , secondo la Uil Scuola di Ravenna, dovrebbe essere adottata , con i
necessari correttivi, anche per le nomine dei Supplenti nelle Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado ciò
eviterebbe i costi economici esorbitanti che devono sostenere le scuole costrette ad inviare centinaia di
telegrammi e tutelerebbe la dignità dei lavoratori che non sarebbero costretti ad “inseguire”le
convocazioni nelle varie scuole in cui sono presenti in Graduatoria.
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