
Assunti 390professori
Per i posti ancora vacanti
arriva il nuovo sistema
Con«Chiamataunica»iprecarivisionerannolecattedre

TRENTO «Ci aspettiamo che ven-
gano immessi in ruolo almeno
400 docenti». «Mi auguro che
questo sia l’anno giusto per as-
sunzioni massicce». «Ci atten-
diamo che tutti i posti vacanti
vengano coperti con nuove as-
sunzioni». Non si può certo di-
re che le aspettative espresse
mesi fa (Corriere del Trentino
del 27 aprile) dai segretari di
tre sindacati del comparto
scuola — rispettivamente Pie-
tro Di Fiore (Uil), Stefania Galli
(Cisl) e Cinzia Mazzacca (Cgil)
— non siano state onorate. A
luglio hanno difatti ottenuto
l’agognata assunzione a tempo
indeterminato 390 docenti, co-
sì ripartiti: 139 nella scuola pri-
maria (di cui 16 sul Sostegno),
132 nella scuola secondaria di
primo grado e 119 nella scuola
secondaria di secondo grado. I
canali utilizzati sono stati le
graduatorie provinciali per ti-
toli, il concorso ordinario del
2016 e il concorso straordinario
per titoli del 2018. Un nuovo

concorso straordinario per i
docenti della scuola primaria è
già in programma: «Con le im-
missioni in ruolo — spiega
Francesca Mussino, dirigente
del Servizio per il reclutamento
e gestione del personale della
scuola — sono state esaurite le
graduatorie provinciali per ti-
toli della scuola primaria: per
le future immissioni in ruolo
sarà indetto nel mese di aprile

2020 un nuovo concorso». Una
novità si è verificata anche nel-
le giornate del 20 e 21 agosto
per le assunzioni a tempo de-
terminato di 200 docenti, 99
nella scuola secondaria di pri-
mo grado e 101 nella scuola se-
condaria di secondo grado: di
questi, rispettivamente 81 e 60
sono stati difatti convocati uti-
lizzando le graduatorie del
concorso straordinario per ti-

Mussino
«Con le immissioni
in ruolo sono state
esaurite le graduatorie.
Ora il nuovo concorso»
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settembre).
dal primo giorno di lezioni (12
terpello con sms, a decorrere
marrà in uso la modalità di in-
renze. Per le supplenze brevi ri-
alle proprie esigenze e prefe-
duare le proprie scelte in base
tutti i posti disponibili e di gra-
centi interessati di verificare
digitale che permetterà ai do-
no. Si tratta di una piattaforma
la scuola primaria lo scorso an-
mata unica», già applicato per
fettuate con il sistema «Chia-
istituto 2017/2020 verranno ef-
nelle graduatorie provinciali di
(inclusi sostegno e Clil) inseriti
scuola primaria e secondaria
anno scolastico dei docenti di
tempo determinato di inizio
2019/2020 tutte le assunzioni a
t i re dal l ’anno scolast ico
vista un’ulteriore novità: a par-
masti nei singoli istituti è pre-
12 agosto. Per coprire i posti ri-
ne della giunta provinciale del
toli 2018, come da deliberazio-
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