Comunicato stampa
Uil Scuola soddisfatta: Bene le immissioni in ruolo dal primo settembre, ma sono una goccia nel mare.
La Gelmini ne aveva richieste 26 mila, Tremonti ne autorizza 16.500.
Lotta contro il tempo per completare le operazioni entro il 31 agosto.
Ancora non c’è però l’organico da fatto A.S.2010/2011.
Ok per le 16 mila e 500 assunzioni, ma servono incarichi pluriennali per dare ulteriore stabilità al sistema.
Le immissioni in ruolo autorizzate non sono la soluzione al problema del precariato ma è un fatto positivo
che sia data stabilità ai lavoratori precari della scuola (10mila docenti, 6.500 Ata e 170 Dirigenti) –afferma
Edera Fusconi Segretaria provinciale della Uil Scuola.
La Uil Scuola rilancia, precisa Edera Fusconi,la proposta di incarichi pluriennali per dare ulteriore stabilità
al sistema.
Situazione dei precari presenti nelle graduatorie provinciali e posti vacanti della provincia di Ravenna
(fonte U.S.P. di Ravenna)
Docenti
Ordine di scuola
Infanzia
Primaria

Posti vacanti A.S.2010/2011
Aspiranti presenti in graduatoria
54 posti comuni + 9 sostegno
300
109 posti comuni + 16 sostegno e 9 290
lingua inglese
Scuola Secondaria di 1° 65 varie classi di concorso
391 varie classi di concorso
grado
Scuola Secondaria di 1° 76 varie classi di concorso
800 varie classi di concorso
grado
Totale
338
1481
A.T.A. ( Collaboratori scolastici, Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici )
Profilo
Collaboratore Scolastico
Assistenti amministrativi
Assistenti tecnici
Totale

Posti vacanti A.S.2010/2011
150
53
28
231

Aspiranti presenti in graduatoria
262
87
39
388

Dirigenti scolastici
Bene l’annuncio del Bando, entro il 2010 del Concorso ordinario per Dirigente scolastico, i posti saranno a
livello nazionale 2800.
Nella Provincia di Ravenna, abbiamo alla data odierna ben 13 presidenze vuote che potranno diventare
molte di più,se i Dirigenti Scolastici titolari otterranno il trasferimento nelle loro regioni di appartenenza.
Le Presidenze che rimarranno vacanti saranno assegnate ad un Dirigente scolastico Reggente, vale a dire un
Dirigente Scolastico che oltre alla propria scuola dovrà dirigerne un’altra, anche a distanza di chilometri.
Non è possibile, afferma Edera Fusconi, riuscire a gestire, in tali condizioni, precari con contratto in
scadenza da anni,al 30 giugno e riassunti, se va bene,al primo settembre e Dirigenti che si dividono su più
scuole, la complessità della scuola della Riforma.
L’apprendimento richiede continuità e serenità, non incertezze!
Ravenna, 05/08/2010
Il Segretario Provinciale Uil Scuola Ravenna
Edera Fusconi

