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Scuola Le norme in un decreto per accelerare l'ite r

La Gelmini e i precari
«Così salveremo
13 mila insegnanti»
11 ministro vara gli aiuti. II Pd: vende fumo

ROMA — La Finanziari a
aveva tagliato 43 mila posti
per gli insegnanti precari .
Poi ci sono stati 30 mila perì-
sionamenti, Per quei «12-1 3
mila. precari che quest'anno
non avevano un posto di la-
voro», ieri, il ministro del -
l'Istruzione, Mariastella Gel -
mini, ha varato un provvedi -
mento definito «salva-preca-
ri» . Prevede, oltre alla con-
sueta indennità di disoccu-
pazione, una corsia preferen-
ziale per ottenere supplenz e
brevi, e la possibilità per le
Regioni di finanziare proget-
ti di rafforzamento dell'offer-
ta formativa, Il provvedi -
mento è stato inserito all'in-
terno del decreto legge sugl i
obblighi comunitari e inizie-
rà da subito l'iter parlamen-
tare . Sarà valido solo pe r
l'anno scolastico 2009-2010 .
Perché, secondo il ministro ,
«l'anno prossimo quest o
problema non ci sarà» . Il Pd
contesta le cifre e accusa:
«Sulla pelle dei precari il go-
verno vende fumo : non c' è
nessuna indennità di disoc-
cupazione aggiuntiva» .

E l'idv annuncia : «Denun-
ceremo la Gelmini alla Corte
Europea per aver violato i di -

ritti fondamentali del lavo-
ro» . La Getmini invece parla
di «obiettivo importante rag-
giunto, che anche i sindaca-
ti attendevano con ansia» . E
rimarca : precariato non è
stato generato da questo go-
verno, Sappiamo come sia
frutto di decenni di non scel-
te in cui la scuola é stata trat-
tata come un ammortizzato -
re sociale . Si è preferito dif-
fondere illusioni che poi so-
no diventate cocenti delusio-
ni». Con questo provvedi -
mento, sottolinea, «è stat o
dato un segno concreto di at-
tenzione che permette di ga -

rantire l'indennità di disoc-
cupazione ai supplenti an-
nuali e allo stesso tempo di
prevedere per loro una cor-
sia preferenziale all'interno
della scuola» . Finora gli inse-
gnanti avevano un'indenni-
tà di disoccupazione nei me -
si in cui non lavoravano .

E le supplenze venivan o
assegnate secondo punteg-
gio, che saliva comunque s e
si erano avuti incarichi nel -
Fanno precedente . Del tutto
nuova invece la possibilit à
per gli insegnanti di essere
utilizzati dalle Regioni . «Gra-
zie in alcuni casi anche alla

disponibilità delle Region i
che hanno aiutato il gover-
no», ha messo in evidenza
la Gelmini, possiamo «aiuta -
re i precari a rimanere all'in -
terno delle scuote parteci-
pando a progetti speciali co-
me la lotta alla dispersion e
scolastica e al sostegno agl i
studenti più deboli»,

Soddisfatta la Osi-scuola:
«E un primo importante pas-
so per tutelare concretamen-
te migliaia di lavoratori pre-
cari», parere positivo anche
dallaTfil-scuola : «L'interven-
to del governo per la prima
volta prefigura un sostegno
al reddito e un mantenimen-
to dell'attività professiona-
le, e accompagna il sistema
verso la stabilizzazione de l
personale docente miei pros-
simi anni La egli, invece,
parla di «norma, fumosa, in -
sufficiente e iniqua» .
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A Sarà garantita un a
indennità d i
disoccupazion e
ai precari che nel
2008/09 hanno avut o
un contratto annual e
e ora non hann o
ottenuto supplenz e
a causa dei tagli

per le supplenae

1 precari avrann o
-accesso
preferenziale »
a supplenze brev i
e progetti scolastic i
speciali, dai sostegno
agli studenti i n
difficoltà alla lotta all a
dispersione scolastica
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H decreto preved e
la possibilità pe r
le Regioni di finanziare
alcuni dei progett i
di rafforzament o
dell'offerta formativa
che potrebbero
servire a dare
un impiego ai precari
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