
 

 

Concorso a cattedra 2016: si può realmente annullare la 

procedura? Novità dal Parlamento 

Il caso della Sicilia, l'interrogazione Scalia e un gruppo parlamentare 

trasversale: settimana decisiva per l'annullamento del concorso scuola 2016 

 

Concorso scuola 2016: ultime novità  

La scuola è pubblica e non un'azienda supportata e appoggiata dal Partito Democratico: 
questo il succo dell'ultimo intervento del Mida precari che annuncia la nascita di un gruppo 
trasversale in Parlamento in vista dell'annullamento del concorso scuola 2016. I precari 
ricordano come anche nel 2000 si arrivò all'annullamento: in quel caso vi furono infuocate 
manifestazioni di massa e i sindacati che si misero di traverso, questa volta si tratta 
soltanto di forze che si sono auto organizzate e che conducono un pressing costante nei 
confronti delle forze parlamentari. 

La Giannini dovrebbe comportarsi come Berlinguer (il Ministro dell'Istruzione dell'epoca) e 
prendere la decisione più saggia: annullare le procedure concorsuali (che, dopo il caso 
della Sicilia, sembrano complicarsi sempre di più) e permettere che si vada verso la 
soluzione più razionale, quella di un piano pluriennale di assunzioni di tutti i docenti 
precari della II fascia delle GI. Dopo le dure parole della Puglisi contro le sentenze del 
TAR – la giustizia amministrativa paragonata all'arte degli azzeccagarbugli – i precari 
chiedono che la Giannini faccia un passo indietro e annulli il concorso. Difficile, comunque, 
che il governo Renzi possa accettare uno smacco del genere: questo il timore dei diretti 
interessati, anche se prosegue il cammino, con nuovi firmatari, dell'interrogazione 
parlamentare a firma Scalia. 

Il gruppo parlamentare per annullare il concorso scuola 2016 

Il Parlamento avrebbe deciso di muoversi, seppur con ritardo e perché spinto da un 
pressing costante. Il comunicato del Mida precari annuncia la nascita di un Gruppo 
Trasversale che avrebbe due funzioni: la prima è di annullare il concorso scuola 2016, 
la seconda è di predisporre un piano transitorio di immissioni in ruolo già a partire 
dall'a.s. 2016/2017. Le motivazioni sollevate dal Mida sono quelle solite e partono 
dall'ingiustizia subita da una generazioni di docenti abilitati che, dopo aver fatto sacrifici 
economici ed esistenziali, sono stati 'costretti' a prendere parte al concorso scuola 2016 
come unica via per l'assunzione. 

A queste, si aggiungerebbero le 'complesse' situazioni che si stanno producendo nella 
fase organizzativa (con il paradigmatico caso della Sicilia): aule informatiche inesistenti, 
commissari che non vogliono sottoporsi allo stress per pochi spiccioli e, infine, il fatto che 
a partecipare saranno tutti, anche i semplici laureati. Il Gruppo Trasversale è formato da 
senatori dissidenti del PD, da rappresentanti della Lega Nord, Fratelli d'Italia, Sinistra 
Italiana, SEL, NCD (forza di governo) e Forza Italia. I tempi sono molto stretti: la 
settimana prossima potrebbe essere quella decisiva e il Parlamento avrebbe compiuto la 
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propria scelta. Per aggiornamenti sulla confusa situazione, cliccate su 'Segui' in alto 
sopra l'articolo. 

 


