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«Paganomigliaiadieuroicorsiabi-
litantinell’universitàdiUdineeviale
Trastevere blocca per un anno 200
precari del Pordenonese. Assemblea
entro gennaio, per decidere le inizia-
tive di lotta».

Solo carbone dell’Epifania per i
supplentidellacattedrasenzaabilita-
zione, fregati in corsa e il sindacato
Flc-Cgil scende in campo.

Il caso che fa scalpore è puro cine-
ma dell’assurdo. A 40 anni e passa, i
professori senza ruolo stringono la
cinghiaestaccanounassegnodi3mi-
laeuroall’ateneoudinese,perottene-
re un servizio formativo abilitante
che, sotto l’albero di Natale, è rinvia-
to “ope legis” di un anno. Una storia
davertenzaAdiconsum,suidirittivio-
lati dei consumatori. Una tragedia,
considerando che senza l’abilitazio-
ne salterà di un anno anche l’inseri-
mento nelle graduatorie provinciali.
E significa, in concreto,meno lavoro.

«Stiamo dalla parte dei supplenti -
hannochiaritoisindacalisticigiellini
CarlaFranza,TeresaSarlieGianfran-
coDall’Agnese -.A Roma continuere-
mo il pressing sui ministri dell’Istru-
zione e Università Fioroni e Mussi,
per ottenere una soluzione al proble-
ma.Ladecisioneèstatapresaperuni-
formare la data di abilitazione in tut-
ta Italia, ma penalizza il Friuli dove i
corsisonopartitidasettimaneel’esa-
me era fissato entro giugno 2007».

Cosa potrebbe capitare di peggio,
ai precari senza titolo abilitante fino
al 2008? Un inserimento-fantasma
nelle graduatorie provinciali ex-per-
manenti nella prossima estate (la Fi-
nanziaria 2007 le ha trasformate in
Gae, graduatorie a esaurimento), a
tutto vantaggio dei colleghi abilitati
neicorsiSsischesiabiliteranno,inve-

ce, nei tempi giusti.
Come dire, iscrizione con riserva

per oltre 200 “stagionali” della catte-
dra e con un punteggio minimo, che
non dà diritto alle nomine annuali di
supplenza né all’assunzione in ruolo.
Tra i precari finiti sulla graticola del-
l’abilitazione rinviata, tanti hanno
sceltoincarichiannuali“part-time”o
rinunciato alle supplenze, per fre-
quentarelelezioninell’ateneoudine-
se.Doppiodanno,acontifattieanche
Cisl scuola non sta a guardare.

«Non siamo d’accordo sulla pena-
lizzazione - interviene dalla parte dei
precariancheMarisaSusanna,segre-
tario provinciale cislino -. La scelta
ministerialeespressaconlenoteil18
e 19 in dicembre scorso, non è stata
concordataconisindacatiecibattere-
mo perché, nel Pordenonese, i sup-
plenti non perdano un anno di lavo-
ro».

Lavoro malpagato a mille 200 euro
mensili sul conto corrente, dopo 12
mesi di vacanza contrattuale.

Chiara Benotti

Duecento precari “alleggeriti” di 3 mila euro
Hanno pagato i corsi abilitanti, ma per tutto il prossimo anno non potranno entrare in graduatoria

Trovare una cattedra è un problema per i precari
che hanno sborsato fior di soldi per i corsi Ssis

SCUOLA
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Paganti e beffati? La Gilda non perde
tempo e ricorre al Tar del Lazio, contro i
tempi-lumaca dei corsi abilitanti speciali
per gli insegnanti supplenti. In prima li-
nea, nella squadra che cerca di frenare in
tribunaleildisastroprofessionaledei“pa-
ria” delle cattedre, ci sono i precari di Na-
poli (i 200 colleghi pordenonesi coinvolti
nellabeffadelleabilitazionirinviateposso-
no contattarli, per ampliare il coordina-
mento nazionale al numero di cellulare
3385627097) e di Foggia (rispondono al nu-
mero 0881-709200). Per saperne di più, a
livelloprovincialeèdisponibile larespon-
sabiledi Gilda Donatella Rossi, nella sede
di viale Grigoletti sopra il supermercato
Pam.

«Organizziamounricorsogiurisdiziona-
le per i docenti iscritti ai corsi abilitanti

indetti con decreto ministeriale 85/2005 e
slittati, per decisione dei ministri del-
l’Istruzione e dell’Università Fioroni e
Mussi, in marzo 2008 - la Gilda propone ai
colleghi del Pordenonese la soluzione a
suondisentenze-.Chiediamocheicorsisi
concludano, come d’accordo, nella sessio-
ne di giugno 2007, in tempo utile per il re-
clutamentoascuola.Altrimenti,per molti,
il titolo rischia di rimanere un inutile pez-
zo di carta, causa la disorganizzazione e
ritardidelleuniversità,pagateprofumata-
mente dai corsisti».

Il movimento dei precari moltiplica la
forza d’urto e finisce davanti al giudice. Il
rischio è di un contenzioso a lungo raggio,
con tempi biblici e con un effetto “sali-e-
scendi”nellefuturegraduatorieprovincia-
li di giugno. Il 2007 è tutto in salita. (c.b.)

«Uninferno,icorsiabilitantispecia-
li». È una docente precaria del Porde-
nonese quarantenne a stendere il bi-
lancioinrossotradareeavere,sull’abi-
litazione all’insegnamento. «Tasse da
2 mila 600 euro a 3 mila 200, come nel
casodelsettoreinformatico-rendicon-
taM.E.cherimanenell’anonimatoper
evitare grane accademiche e racconta
l’odisseaquotidianadioltre200preca-
ri provinciali -. Impossibile, per legge,
transitare in altre università dai costi
popolari: per esempio, l’ateneo roma-
nohafrenatoil ticketamille200euroe
gestisce “on-line” parte delle 600 o 800
ore di formazione. A Udine, abbiamo
lezioni tutti i pomeriggi: parto da casa
alle 7 per insegnare a scuola e ritorno
alle 20, dopo la trasferta all’universi-
tà».

Altri costi di viaggio (“da pendolare
Pordenone-Udine”), vitto (“un panino
lodevibuttaregiù”)econlespesefisio-
logichedi affitto-bollette-spesa, i mille
200euro del salario da precari si squa-
gliano alla terza settimana del mese.

«Il ministro dell’Istruzione aveva
ventilato un bonus sull’abilitazione
che è sparito nel nulla - punta il dito la
precaria -. Hanno presentato una mo-
zioneallaRegioneFriuliperdarciuna
mano i consiglieri del Centro-Destra
Gottardo, Ciriani, Molinaro e Guerra.

SilenziodelgovernatoreIllysullano-
stra petizione».

Per chi tiene famiglia, va peggio.
«L’abilitazione si allontana di un anno
e ci sentiamo presi in giro - conclude
amara la supplente -. A che servono i
nostri sacrifici?». (c.b.)

Sulle famiglie pesano l’aumento di tasse e costo dei trasporti

«Ci prendono in giro»

Compiuto il primo passo ufficiale per cercare di sbloccare la vertenza

E “Gilda” ricorre al Tar


