
/ Con 1.500 cattedre vuote e
centinaia di altri posti liberi
nel sistema bresciano
dell’istruzione, prende avvio
lacalda faseestiva deiprepara-
tivi al nuovo anno. Manca po-
co più di un mese al primo set-
tembre, data ufficiale d’inizio
in vista dell’apertura delle au-
le agli studenti per le prime le-
zioni ilgiorno 12.Il dato positi-
vo è l’anticipo delle operazio-
ni, rispetto agli alti numeri
che si prospettano per effetto
di pensionamenti, trasferi-
menti e graduato-
rie esaurite.

Lesupplenze.L’an-
noso obiettivo di
un contenimento
delle supplenze
sembra ancora
unavoltarimanda-
to al futuro, in par-
ticolare per il sostegno agli
alunni con disabilità: manca-
no 454 insegnanti (4 nella
scuola dell’infanzia, 108 nella
primaria, 262 alle medie e 80
alle superiori) e, in carenza di
personale specializzato per
l’assunzione in ruolo, saran-
no docenti precari a supplire,
dopo le assunzioni in ruolo da
concorsi e graduatorie ad
esaurimento. Difficoltà a ga-

rantire personale stabile si
prospettano anche per varie
materie (in particolare
nell’area tecnico-scientifica)
della scuola secondaria, dopo
le assegnazioni di sede ai do-
centientrati inruoloconil per-
corso Fit,di formazione inizia-
le e tirocinio. Le cattedre vuo-
te sono 353 e 527, nella scuola
secondaria statale di primo e
secondo grado della nostra
provincia.

Convocazioni. Le convocazio-
ni di questi giorni riguardano
la scuola dell’infanzia e la pri-
maria, che possono contare
sulle nuove graduatorie del
concorso straordinario appe-
na concluso. Nell’attesa del
decreto ministeriale che fissa
il numero delle assunzioni,

l’Ufficio scolastico
regionale ha avvia-
toleprocedurepre-
liminariconvocan-
do a Lecco e a Co-
mo gli scaglioni
deiprimiclassifica-
ti per la scelta delle
province, dove si
procederàinunse-

condo tempo all'assegnazio-
ne delle sedi.

I numeri. Sono ben 7.386 i do-
centi in graduatoria per l’inse-
gnamento «normale» nella
scuola primaria e 1.009 per la
scuola dell’infanzia, con pun-
teggio che somma l'esito della
prova orale al riconoscimento
del servizio pregresso e di altri
titoli valutabili: per le opera-

zioni messe in calendario tra il
24 luglio e il 1° agosto ne sono
stati convocati rispettivamen-
te 1.350 e 150, a copertura di
posti vacanti in Lombardia,
che in provincia si quantifica-
no in 203 per la scuola prima-
riae32 perla scuoladell’infan-
zia. Andranno esaurite le inte-
regraduatorie, di431 e90inse-
riti per il sostegno, tutti convo-
cati a fronte di un fabbisogno
ben più alto.

Concorsostraordinario. Il con-
corso straordinario dà una
parziale risposta al controver-
soproblemadei maestri diplo-
mati, con titolo che in passato
era riconosciuto abilitante
per una professione che oggi
richiede la laurea: molti inse-
gnano da anni e non pochi (al-

cune centinaia) sono stati as-
sunti in ruolonella nostrapro-
vincia negli anni scorsi, con ri-
serva per effetto di ricorsi alla
magistratura che ha dato ulti-
mamente pareri negativi. Di
recente si è espressa in tal sen-
so la Corte Costituzionale e
quandoarriveranno le senten-
ze di merito si procederà allo
scioglimento dei contratti e al
depennamento degli iscritti
nelle graduatorie per le assun-
zioni. Il concorso straordina-
rio non era selettivo: le assun-
zioni avverranno seguendo
l’ordine di graduatoria. Uno
ordinario è già alle porte, per
16.959 posti in Italia da asse-
gnare in due anni, con prova
scritta e orale ed eventuale
preselezione per alti numeri
di domande. //

Con buon anticipo
rispetto all'avvio
dell'anno 2019-2020, il

prossimo 5 agosto saranno
assegnate le sedi di
competenza ai nuovi dirigenti
scolastici, vincitori del concorso
che, per effetto di ricorsi e di
un pronunciamento del Tar del
Lazio, rischiava uno stop
vanificando l’attesa di figure
carenti nella nostra scuola. Ne
mancavano ben 35 nell’anno
che si avvia a conclusione e il
numero è in crescita per
effetto dei pensionamenti.
Quando una scuola resta priva
di titolare si procede

all’assegnazione in reggenza, al
preside di un'altra scuola con
comprensibili difficoltà nella
gestione del doppio incarico.
Il Ministero ha ottenuto dal
Consiglio di Stato la sospensiva
sul pronunciamento del Tar del
Lazio, ritenendo di preminente
interesse la continuazione
dell'iter avviato. Delle 1987
assunzioni preventivate in
Italia, 360 sono destinate alla
Lombardia. Le graduatorie
saranno pubblicate tra il 29 e il
30 luglio, dal giorno 31 al 2
agosto sulla piattaforma Polis i
vincitori indicheranno la
Regione scelta.

/ Tutti, ma proprio tutti gli
studenti universitari meritevo-
li, e che per una questione di
insufficienza dei fondi mini-
steriali sono rimasti esclusi,
potranno godere di borsa di
studio, esonero delle tasse e di
un pasto al giorno gratuito.
Tutto ciò grazie alla manovra
straordinaria da 2,4 milioni va-
rata da Università Cattolica e
EduCatt per compensare l’in-
sufficienza di fondi ministeria-
li per il diritto allo studio, desti-

nata a 752 giovani sul territo-
rio regionale.

I beneficiari.Sono145,nellase-
de di Brescia, gli studenti che
hanno i requisiti ma non sono
beneficiari;443gli studentidel-
la sede di Milano, 72 di Piacen-
za-Cremonae92diRoma. Rap-
presentano il 22,5% del totale
degli aventi diritto, dato che la
Regione Lombardia quest’an-
no è in grado di erogare borse (i
cui importi variano da 1.200 a
4.500 euro, in base a residenza
e reddito) solo a 2.190 studenti,
pari al 77,5%, per un totale di 8
milionie200mila,mentreservi-
rebbero 10 milioni e 600mila
euro per coprire tutti gli idonei.

Si tratta, per l’Università Cat-
tolica, del più significativo sfor-
zodegliultimiannipersostene-
re la formazione dei suoi stu-

denti, cui si è affiancata la scel-
tadi non aumentareicontribu-
tistudenteschiperil terzoanno
consecutivo (nonostante i tagli
pubblici).Dal 2011aoggi, l’Ate-
neoha investitoquasi8,5 milio-
ni di euro a sostegno degli stu-
denti capaci, meritevoli e biso-
gnosi. Per gli esclusi dalla gra-
duatoria, inoltre, EduCatt tra-
mite il progetto Student Work
offre l’opportunità di un lavoro
a tempo determinato nelle sue

strutture.
Università Cattolica, Istituto

Toniolo e Fondazione EduCatt
sostengono con fondi propri
anche un concorso nazionale
per l’erogazione di 100 borse di
studio rinnovabili, destinate a
neodiplomati (categoria Start)
e neolaureati di I livello (Run) e
100 premi di studio (Smart) a
studenti che si distinguono per
merito accademico, con un in-
vestimento complessivo di
636.000euro.Aibeneficiarièof-
ferta la possibilità di ricevere
una somma supplementare di
mille euro annui se aderiscono
allapropostaformativadeiCol-
legi «in campus».

Matematica. Intanto,ègiàaper-
to dal 10 luglio il bando della
CattolicadiBresciachegaranti-
rà a 15 studenti che intendono
iscriversi a Matematica, Fisica
eInformatica, l’esonerodalver-
samento della seconda e terza
rata dei contributi universitari.
Le domande di ammissione
vanno inviate entro il 2 settem-
bre (il concorso si terrà quattro
giorni dopo). Per informazioni,
è visitabile il sito www.borse-
permeritouc.it. //

ANITA LORIANA RONCHI

/ Sociale, Cultura, Istruzione
e Patrimonio: sono gli ambiti
deiprimiquattrobandiemana-
tidaFondazionedella Comuni-
tà Bresciana nel 2019 e che ora,
dopo la selezione, giungono a
compimento. Complessiva-
mente sono stati 100 i progetti
approvatiefinanziati perunto-
tale d’erogazioni superiore a
1.250.000 euro. «Fondazione
della Comunità Bresciana -
commentano i promotori - si
conferma nel proprio ruolo di
intermediario di moderna fi-
lantropia e motore di cambia-
mento sociale, mettendo a di-
sposizione del territorio con-
creto sostegno economico per
progetti in grado di intercetta-
re bisogni ed emergenze con
soluzioni innovative sul breve
e lungo periodo».

Neldettaglio, il Bando Socia-
le, che si rivolge a progetti che

vogliono rispondere ai bisogni
sociali e socioassistenziali del
territorio, ha finanziato 36 pro-
getti degli 85 presentati, per un
ammontare di 565.538 euro. Il
BandoCultura ha visto presen-
tare quest’anno 87 progetti, 30
dei quali finanziati per un valo-
re erogato di 300.000 euro. Per
ilBandoIstruzione, i progetti fi-
nanziati sono 22 sui 40 presen-
tati. Fcb erogherà contributi
per 200mila euro.

Diverso il ragionamento per
ilBandoPatrimonio, che si rife-
risce a progetti di salvaguardia
evalorizzazione storica, artisti-
ca ed ambientale del territorio.
Trattandosi di raccolta aeroga-
zione, i progetti selezionati ri-
ceveranno il contributo prede-
finito (210mila euro) solo nel
caso di raggiungimento del
proprio obiettivo di raccolta
prefissato.Sulsito www.fonda-
zionebresciana.org è possibile
trovare l’elenco dei progetti
preselezionati a cui si può con-
tribuire con un’erogazione. //

Procedure
preliminari
avviate in attesa
che un decreto
ministeriale fissi
il numero delle
assunzioni
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POSTI VACANTI NELLA SCUOLA BRESCIANA

INSEGNANTI

ALTRO PERSONALE

Scuola dell’infanzia

Primaria

Secondaria I grado

Secondaria II grado

TOTALE

Insegnamento
normale

32

203

353

527

1.115

Sostegno

4

108

262

80

454

Dirigenti amministrativi

Assistenti amministrativi

Assistenti tecnici

Collaboratori scolastici

TOTALE

Posti
vacanti

74

122

47

243

486

Assunzioni
previste

17

44

13

91

165

FONTE: elaborazione su dati UST

In questi giorni convocati
i docenti per l’infanzia
e la primaria. Il «nodo»
dei maestri diplomati

Saranno assegnati il 5 agosto
le sedi ai nuovi dirigenti scolastici

Borse di studio
a tutti i meritevoli:
le offre la Cattolica

Ateneo. Il cortile della Cattolica

Diritto allo studio

2,4 milioni di euro
per gli studenti esclusi
dai fondi ministeriali:
a Brescia sono 145

Comunità Bresciana
finanziati 100 progetti

La Fondazione

GIORNALE DI BRESCIA · Venerdì 26 luglio 2019 13

 LA CITTÀ

lcoB0+4z6VxOeDtEWzbU/7+HEDNsZ0FEShjRjXT9/BE=

Luisa
Evidenziato

Luisa
Evidenziato


