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Spalla sinistraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

«Vogliamo una quota di
nomine in ruolo garantita,
per200docentiprecaridel-
la provincia di Pordenone
beffatidalrinviodelleabili-
tazioninel2008.Rischiamo
diesserescavalcatidaicol-
leghi abilitati nei corsi
Ssis».

Guerra tra precari stori-
ci e precari "sissini", nella
scuola locale. I primi han-
no deciso, ieri nell'assem-
blea Flc-Cgil nell'audito-
riumdel liceo "Grigoletti" a
Pordenone,
di giocare la
cartadellape-
tizione.

«Una rac-
colta firme
da spedire a
viale Traste-
vere,algover-
natore del
Friuli Illy, ai
parlamenta-
ri friulani a
Roma, perché sianorispet-
tatiitempidellanostraabi-
litazioneentromaggio2007
-nonescludonolabattaglia
legale, i precari impegnati
in600o800orediformazio-
ne nell'ateneo di Udine -.
Rischiamo di terminare le
lezioni in aprile 2007 e so-
stenere l'esame abilitante
nel marzo 2008. In questo
modo, gli abilitati nei corsi
post-laurea Ssis ci scippe-
ranno le nomine in ruolo e
le supplenze annuali a set-
tembre».

Hanno sborsato 3 mila
euromediditasseuniversi-
tarie per abilitarsi («Per la
miaclassediconcorso3mi-
la 300» corregge una sup-
plente), frequentano le le-
zioninell'universitàdiUdi-
ne facendo i salti mortali
tra il servizio in cattedra di
mattina e la famiglia, chie-
donounacosasola:abilitar-
si e ottenere il pass per le
graduatorie provinciali
chesiaggiornerannoingiu-
gno 2007.

«La nota del ministero
dell'Istruzione del 19 di-
cembrerinviadiunannole
abilitazioni in tutta Italia -
hanno confermato la situa-
zione d'emergenza i sinda-
calisticigielliniCarlaFran-
za,TeresaSarlieGianfran-
co Dall'Agnese -. Oltre 200
precaridelPordenonesefi-
niranno iscritti "con riser-
va" nelle graduatorie per-
manenti a fine giugno (con
la Finanziaria 2007 si tra-
sformano in Gae, cioè gra-

duatorie a
esaurimento,
ndr), cioè
non potran-
no entrare
nellarosadel-
le nomine di
supplenzaan-
nualenédias-
sunzione in
ruolo. Un'in-
giustizia».

Fantasmi
in graduatoria, i 200 preca-
ri del Pordenonese? «Fino
allo scioglimento della ri-
serva-indicanoisindacali-
sti -, nel 2008. L'effetto sarà
undannoprofessionalegra-
vissimo. Proponiamo a via-
le Trastevere di ripristina-
re il termine degli esami
abilitanti nella primavera
2007, come prevede il Dm
85del2005chehaistituitoi
corsi speciali, vincolando
alle graduatorie provincia-
li del Friuli l'inserimento
dei corsisti».

Escluso a priori dai ci-
gielliniilricorsoalTar,pro-
postodaaltresiglesindaca-
li per esempio a Foggia e
Roma («per informazioni -
ha indicato un precario - si
può cliccare il sito internet
all'indirizzo www.cipna.
it»).

«Sconsigliamo il ricorso
al tribunale amministrati-
vo laziale - ha detto Gian-
francoDall'Agnese-.Scatte-
rebbero i contro-ricorsi e
un'infinitasequenzadisen-
tenze». (c.b.)

Petizione per la cattedra
decisa dai precari storici

L’INIZIATIVA

Ieri due assemblee
al liceo Grigoletti
Chiesto il rispetto

dei tempi
per l’abilitazione

entro maggio 2007


