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Convocazioni per supplenti
Restano in modalità on line
Decisione dell'Usp confermata. Flc: «Una collega si era presentata con la febbre»

Lucia J.IAIA

L'irremovibilità della decisio-
ne assunta dal dirigente dell'
Usp, Mario Trifiletti circa le
convocazioni on line dei sup-
plenti, coincide chiaramente
con le difficoltà concrete deri-
vanti dalle nomine in presen-
za. A dire il vero, l'ufficio scola-
stico provinciale ci aveva an-
che provato a convocare gli
aspiranti con modalità in pre-
senza ma, da quanto si appren-
de, diverse criticità sarebbero
emerse in corso d'opera, so-
prattutto per via delle misure
anti Covid 19, ma anche per
qualche spiacevole episodio,
che, evidentemente, ha rivesti-
to il suo peso nella decisione
dell'Usp. Inoltre, anche una dif-
fida presentata dall'Anief ha si-
curamente fatto il resto. Ecco
perché quando ieri mattina i
sindacati di categoria sono sta-
ti convocati per discutere ed

Il provveditorato di Taranto

evidenziare il malcontento de-
gli aspiranti insegnanti, i mar-
gini di manovra sono apparsi
subito limitati. "Abbiamo riba-
dito la ferma volontà all'effet-
tuazione delle convocazioni in
presenza, ma l'amministrazio-
ne, nella persona del dirigente
dell'Usp - spiega il segretario
generale della Flc Cgil Taranto,
Angela Dragone - ha informato
i presenti di una diffida scritta
presentata da Anief al prosie-
guo delle operazioni in presen-
za a causa di possibili assem-
bramenti. Il dirigente, respon-
sabile sul piano penale, è stato
irremovibile anche in virtù del
caso della collega presentatasi
venerdì alle convocazioni con
la febbre".
Un episodio questo che in ef-

fetti, ha destato una certa pre-
occupazione tra i presenti in
quel momento. In ogni caso,
dopo la riunione di ieri è deca-
duto il vincolo della scelta di
solo 30 scuole. In più, è stata ot-

tenuta una proroga di presen-
tazione delle domande fino al-
le ore 16 di oggi, anche per con-
sentire a chi era impegnato nei
seggi elettorali di poter compi-
lare l'ormai famigerato modu-
lo on line. "In Usp - prosegue
Dragone - sono già al lavoro
per la modifica del form in ba-
se alle criticità segnalate. Appe-
na riattivato, il form rilascerà
anche ricevuta. Chi vorrà ri-
compilarlo potrà farlo, a pro-
pria scelta; il sistema segna da-
ta e ora di invio, verrà preso in
considerazione l'ultimo invio".
Ed ancora, un altro risultato ot-
tenuto ieri appare il fatto che i
sindacati potranno presenzia-
re in fase di assegnazione delle
cattedre. "Così - chiarisce la
Cgil - potremo garantire tra-
sparenza e contattare imme-
diatamente i docenti qualora ci
si trovasse di fronte a preferen-
ze espresse in modo errato".
Sullo sfondo dell'attuale proce-
dura di convocazione restano

tuttavia, i dubbi dei precari
che, dal canto loro, avrebbero
preferito le nomine in presen-
za.
Profonda amarezza si regi-

stra nel coordinamento preca-
ri autoconvocati di Taranto ma
Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Conf-
sal, Gilda Unams e Uil Taranto
invitano alla calma evidenzian-
do che già mercoledì mattina
saranno presenti all'assegna-
zione degli incarichi. Anche ie-
ri mattina, un gruppo di preca-
ri ha continuato a protestare
davanti alla sede dell'Usp di Ta-
ranto. "Ci siamo rivolti al Que-
store per poter essere ascoltati
dall'Usp e siamo entrati accom-
pagnati dalla Digos. Abbiamo
espresso pacificamente una se-
rie di proposte ma nulla è cam-
biato. Purtroppo, non c'è peg-
gior sordo di chi non vuol senti-
re. Il nuovo form ancora non è
stato pubblicato e mancano po-
che ore alla scadenza".
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