
   

                                            

SS ee gg rr ee tt ee rr ii ee   RR ee gg ii oo nn aa ll ii   VV ee nn ee tt oo  

 

Anno Scolastico 2016-17: 
La Buona Scuola è bocciata!!! 

ecco perché:  
 

Quasi 500 Docenti e 300 ATA non sono stati assegnati al Veneto a fronte delle 
criticità delle scuole venete: 175 classi sovradimensionate che non era stato 
possibile sdoppiare (equivalenti a 289 posti mancanti), 1480 ore eccedenti all’orario 
prescritto di 18 ore (equivalenti a 82 cattedre risparmiate), 20 sezioni di scuola 
dell’infanzia non autorizzabili (pari a 40 posti mancanti), 8 turni pomeridiani di 
sezioni di scuola dell’infanzia non attivabili (pari a 8 posti), 130 cattedre di liceo 
musicale non inseribili al SIDI (fonte USR Veneto). 
I quasi 500 posti non assegnati pregiudicheranno il diritto allo studio, non si potrà 
assicurare agli studenti gli insegnamenti previsti dagli ordinamenti. 
La procedura concorsuale, organizzata in tutta fretta per questioni di propaganda 
politica con commissioni che hanno lavorato in condizioni assurde, ha escluso molti 
candidati prima nel bando e poi con tempistiche, requisiti e prove d’esame discuti-
bili. Le tanto sperate immissioni in ruolo riguarderanno pochi docenti con 
conseguenza che le restanti supplenze saranno assegnate agli stessi che sono stati 
respinti nel concorso. 
I trasferimenti, nella fase nazionale con gli ambiti territoriali, hanno registrato tanti 
di quegli errori da farci richiedere come OO.SS. il rifacimento delle operazioni 
mentre il MIUR, per evitare un’ammissione di colpa, procederà con conciliazioni 
entro il 2 settembre con personale che dovrà recarsi presso gli UST in cui per errore 
è stato trasferito per accettare la sede che sarà proposta (spesso recuperando posti 
utilizzabili per le assegnazioni provvisorie…) 
I dirigenti scolastici: sempre più carichi di lavoro e grane da risolvere tipo il bonus 
per la valorizzazione, reggenze che aumentano ( 139 normo dimensionate e 29 
sottodimensionate ), i pagamenti delle retribuzioni di posizione e risultato di fatto 
bloccati dal 12-13 visto i continui rilievi capziosi prima del MIUR e ora del MEF e 
senza che il concorso venga bandito. 

Se tutto questo è buona scuola… 
non ci resta che dire Buon Anno Scolastico!!! 
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