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Dibattito aperto sui precari

la Buona scuola non va»
«Stabilizzazioni e piano lingue

La uil critica la Provincia

straniera».
fetta conoscenza di una lingua
mente in ragione della loro per-
gnanti selezionati esclusiva-
stre su posto comune, con inse-
sostituzione di maestri e mae-
stia assistendo alla progressiva
dobbiamo osservare come si
le competenze linguistiche,
culturali hanno aggiunto anche
gue straniera, che ai propri titoli
ti vincitori di concorso sulle lin-
re onore alle decine di insegnan-
del “piano trilingue”. Nel rende-
anni dalla introduzione a scuola
linguismo: «Sono passati due
duatorie». Critiche anche sul tri-
personale inserito nelle loro gra-
to Adige immettono in ruolo il
dallo scorso anno nel vicino Al-
me di attuazione particolari:
Bolzano, senza necessità di nor-
livello unitario, lo ha già fatto
to. Quanto abbiamo richiesto, a
presentato al Tribunale di Tren-
più di 250 insegnanti in ricorso,

cariato storico: dal 2011 la Uil ha
bilizzazione del cosiddetto pre-
dacali stanno chiedendo la sta-
nio tutte le organizzazioni sin-
abbastanza. Da quasi un decen-
fatto a livello provinciale è stato
terminato alle spalle, se quanto
di 3 anni di contratti a tempo de-
cari, abilitati e non, con ben più
chiediamo a tutti i docenti pre-
«Consultiamo le graduatorie e
stabilizzati” sono ben pochi».
gli insegnanti “effettivamente
toli), dovremmo ammettere che
ciali (vincitori di concorsi per ti-
seriti nelle graduatorie provin-
si ordinari banditi e docenti in-
lo tra vincitori dei nuovi concor-
renziassimo gli immessi in ruo-
che decine di posti. Se poi diffe-
oggi, siano aumentati di ben po-
organico di diritto, da allora ad
osservare come gli insegnanti in
medesimo periodo, dovremmo
docenti andati in pensione nel
«Se proviamo a sottrarre tutti i
fa dal governatore Ugo Rossi:
docenti stabilizzati» citati giorni
ti. La Uil scuola parte dai «1122
orari settimanali per gli studen-
di lezione alla definizione degli
scuola, dalla durata delle unità
all’organizzazione interna alle
con bisogni educativi speciali,
quelle indirizzate agli alunni
risorse in organico, comprese
dotte nell’ultimo triennio: dalle
sull’impatto delle riforme intro-
chiesta, scuola per scuola,
La Uil annuncia l’avvio di un’ in-
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