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Il motivo è presto detto: il
ministro, di fronte alla stra-
grande maggioranza delle
università italiane che non
sono riuscite a organizzare i
corsi autorizzati a luglio, ha
decisodispostarelaprovafi-
naledaaprileagennaio2008
perconsentireatuttigli inte-
ressati di sostenerla nella
stessa data.

Unoscherzettochedimen-
ticaglisforzicompiutodall’a-
teneo friulano per dare il via
alle lezioni pomeridiane a
settembre e costringe i 197
abilitanti a rinunciare al-
l’iscrizione nelle graduato-
rie permanenti e quindi a
un’eventuale chiamata in
ruolo nel prossimo anno sco-
lastico. Inevitabile lo stato
d’animo dei corsisi che, in
questeore,peresprimeretut-
to il loro disappunto stanno
intasando la casella e-mail
del ministro Fioroni. «E’
un’emeritaingiustizia–sileg-
geinuna dellee-mail inviate
–allaqualesperosipongasu-
bitorimedio».Nonèescluso,
però, che nei prossimi giorni
gli insegnantiprecari in atte-
sa di abilitazione decidano
diricorrereal Tribunaleam-
ministrativo regionale (Tar)
per invalidare la circolare

ministeriale dello scorso 19
dicembre. Quella che blocca
gliesamispostandoliagenna-
io del prossimo anno.

Al fianco dei corsisi c’è la
professoressa dell’ateneo
friulano, Marisa Michelini,
la stessa che ad agosto ha ri-
nunciatoalleferiepermette-
re a punto l’iniziativa come
previsto dal decreto ministe-
riale emanato pochissimi
giorni prima. «C’erano due
ipotesi – spiega la professo-
ressa di Scienze della forma-
zione – la prima organizzare
le lezioni per due pomeriggi
allasettimanaeandareavan-
tiunanno,lasecondaconcen-
trarleintutti ipomeriggidel-
la settimana per arrivare a
conseguirel’abilitazionealla
riapertura delle graduatorie
permanenti nel 2007. I corsi-
si hanno scelto quest’ultima
possibilità».Ineffettiiprofes-
sori precari, con alle spalle
365 giorni di insegnamento,
hanno sostenuto un vero e
proprio tour de force che li
ha visti impegnati anche nei
giorni festivi. I loro sforzi pe-
ròsonostativanificatidalmi-
nistro che ha preferito evita-
re di abilitare solo gli iscritti
aicorsidell’universitàdiUdi-
ne e Cagliari.

Il ministro della Pubblica istruzione non ha tenuto conto degli sforzi fatti dall’ateneo friulano, uno dei pochi in Italia, per organizzare i corsi. Molte le lettere di protesta

Abilitazione sfumata, insegnanti friulani in rivolta
Quasi 200 precari minacciano ricorsi contro la circolare che rinvia di un anno la prova finale
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Abilitazionesfumataperquasi200insegnantiiscrittialcorsoorga-
nizzatodall’ateneofriulano.Aunamanciatadisettimanedallaconclu-
sione delle lezioni, il ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe
Fioroni,hadecisodirinviarel’esamefinalefacendovenirmenol’iscri-
zione nelle graduatorie permanenti ai corsisti che ora alzano la voce.


