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Cronaca di Cosenza
L’ex provveditorato ha chiesto ulteriori cattedre

Scuola, arrivano altri 20 posti
Oggi nell’istituto “Monaco” si affideranno gli ultimi incarichi annuali

Eugenio Orrico

Chi s’era preparato al peggio
ha dovuto non solo rifare i
conti ma rivedere, anche, al-
cuni pregiudizi su quella
mannaia ministeriale che ne-
gli anni passati ha ridotto a
brandelli l’organico provin-
ciale dei docenti e del perso-
nale ata.

La lama quest’anno è stata
meno tagliente di quel che ci
si aspettava. Ha sferruzzato
qua e là ma le ferite sono sta-
te quasi indolore. Il calo dei
posti, in alcuni casi c’è stato,
ma in buona parte ha avuto
come alibi il calo della popo-
lazione scolastica. Per il re-
sto i livelli occupazionali so-

no stati mantenuti. Almeno
per quel che riguarda i do-
centi.

Sono andate esaurite, in-
fatti, le graduatorie della
scuola dell’infanzia. Tutti
hanno trovato una colloca-
zione. Non v’è stato nessun
avanzo di precari sia sul po-
sto comune che quelli di so-
stegno. Al risultato, già di per
sé abbastanza incoraggiante
si dovranno aggiungere – a l-
meno secondo le previsioni
dei sindacati – degli altri (po-
chi, per la verità, al massimo
quattro) che si libereranno –
per la gioia dei docenti in li-
sta nelle graduatorie d’i s t i t u-
to – per il trasferimento ad
altre mansioni dei cosiddetti

docenti centotredicisti, ov-
vero di coloro che «per fon-
dati motivi personali» non
sarebbero compatibili con
l’insegnamento. In ogni caso
ciò avverrà entro la fine del-
l’anno: c’è tempo, quindi.

Un gradino più su, nella
scuola primaria, invece, nel-
l’ufficio scolastico provincia-
le si sta procedendo alla con-
ta di ciò ch’è rimasto sul tap-

peto al netto degli incarichi. I
sindacati di categoria parla-
no d’un congruo numero di
ore, sia di lingua inglese che
sul posto comune. Ore che
dovranno essere ridistribuite
in modo ottimale. Ciò rende-
rà possibile una nuova con-
vocazione di docenti rimasti
fuori dalla prima tornata del-
le nomine. Per quanto con-
cerne infine la scuola secon-
daria, sia di primo che di se-
condo grado, dall’ex provve-
ditorato di corso Telesio è
partita alla volta di Catanza-
ro una richiesta di altri venti
posti. Sulla concessione del-
l’integrazione pare ci sia un
certo ottimismo. Ovviamen-
te i venti posti saranno distri-
buiti nei vari gradi della
scuola provinciale.

Nella scorsa settimana so-
no ripartite, infine, anche le
attività del cosiddetto grup-
po H chiamato a valutare
nuovi casi di alunni in condi-
zione di disabilità. Non è
escluso che anche per gli in-
segnanti di sostegno rimasti
fuori dalla prima puntata
delle nomine possa aprirsi
uno spiraglio di speranza.

Stamattina nell’Istituto
“Monaco” di viale Mancini, a
partire dalle 9.30, si comple-
terà il quadro delle supplen-
ze di strumento musicale. Si
partirà con la cattedra di cla-
rinetto (AC77) e si prosegui-
rà con quella di flauto
(AG77), oboe (AH77), sasso-
fono (AK77), tromba
(AL77), violino (AM77) e
violoncello (AN77), una cat-
tedra quest’ultima che ha un
solo docente in graduatoria.

Nel pomeriggio a partire
dalle 15 sarà la volta dei do-
centi di pianoforte (classe di
concorso AJ77).3L’Ufficio scolastico provinciale. Nei prossimi giorni si renderanno disponibili altri posti di docenza

Il gruppo H
sta valutando
la documentazione
di altri alunni
con disabilità

De Rose: gli atti di forza non servono

Asili pubblici ancora chiusi
Protestano genitori e sindacati

Erano chiusi ieri mattina i tre
asili comunali, quello di via
Livatino e gli altri due situati
a Largo Vergini e via Misasi.
Motivo? Palazzo dei Bruzi
non ha ancora affidato la ge-
stione dei nidi a causa di un
vizio burocratico.

Le due aziende partecipan-
ti al bando, infatti, pare deb-
bano presentare una docu-
mentazione integrativa alla
domanda di partecipazione
già inoltrata. E così l’apertura
delle strutture che ospitano i

bimbi è slittata, tra il disap-
punto dei genitori, alcuni dei
quali ieri mattina, appunto,
hanno dato vita a un sit-in pa-
cifico davanti all’asilo di via
Livatino, sostenuto dai re-
sponsabili settoriali della Cgil
capeggiati dalla segretaria
Mariana Porio.

La Cgil è in campo anche
per difendere i diritti degli
operatori (42 in tutto), impe-
gnati in passato in incarichi
del genere, che non ricevono
lo stipendio da mesi e temono
adesso di non venire assorbiti
dalla ditta subentrante, nono-
stante le rassicurazioni del
Comune, pronto, ieri matti-
na, ad attivare un servizio di

accoglienza temporaneo per
andare incontro alle esigenze
delle famiglie. Servizio inter-
rotto per via della protesta.
Così ha spiegato le ragioni del
dietrofront l’assessore alla
Scuola, Geppino De Rose:
«Gli asili non sono luoghi di
esibizione muscolare del sin-
dacato o della politica. Sono
al contrario luoghi magici do-

ve i bimbi imparano a relazio-
narsi in ambienti diversi da
quello familiare. Dinanzi al ri-
schio di impaurirli per effetto
della manifestazione della
Cgil, abbiamo preferito ri-
nunciare al servizio tempora-
neo di accoglienza. Ognuno
ha le sue priorità e i suoi siste-
mi di valore».

Insomma, le ragioni delle
parti in causa sono entrate in
collisione, in attesa che si pro-
nunci la commissione comu-
nale chiamata a valutare le
proposte progettuali avanza-
te dalle aziende interessate
alla gestione dei nidi. Il sinda-
cato, rispetto a questo punto,
ha fatto sapere che proprio
perchè bisogna ancora atten-
dere il responso della com-
missione, forse sarebbe il ca-
so di concedere una proroga
agli operatori, così che possa-
no riprendere a lavorare e
magari essere retribui-
ti.3(sal.sum.)

Ieri mattina il sit-in
davanti alla struttura
di via Livatino

La Cgil ha chiesto
una proroga
per gli operatori
in attesa del responso
della commissione

Critiche sui tagli e sui servizi
L’Amaco a rischio tracollo finanziario
Appello della Cisl al sindaco Occhiuto

Le segreteria cittadine di
Fit-Cisl e Faisa-Cisal, hanno
inviato una lettera al presi-
dente dell’Amaco Mario Ca-
palbo, al sindaco Mario Oc-
chiuto e alla commissione
Trasporti di Palazzo dei Bru-
zi, per sottolineare come «a
distanza di appena 13 mesi
dall’insediamento della nuo-
va squadra di governo dell’A-

maco, fortemente voluta da
alcuni consiglieri comunali,
parte dei quali componenti
di una Commissione speciale
di inchiesta sulle attività
aziendali, l’azienda dei tra-
sporti cittadina rischia di
nuovo il tracollo finanziario.
E ne spiegano anche i motivi:
«Le colpe dell’attuale crisi fi-
nanziaria sono indiscutibil-
mente della Regione Cala-
bria, che ha operato tagli in-
giustificati ai finanziamenti
dell’Azienda, ma di pari me-
rito va all’attuale ammini-

strazione comunale. Infatti,
l’Amaco a guida Capalbo, co-
me se non bastassero i tagli
regionali e il pregresso dei
crediti, finalmente ricono-
sciuti dal Comune, così come
si dice nei corridoi aziendali,
sta appesantendo di nuovo il
bilancio con nuove spese de-
rivate da interventi non do-
vuti all’azienda e nuovi incre-
menti di servizi che nessuno
pagherà. Quindi mentre da
un lato la Regione taglia chi-
lometri all’Azienda, che de-
termineranno un gettito fi-

nanziario pari a circa 600 mi-
la euro in meno nell’anno
2014, l’amministrazione Oc-
chiuto non solo non riduce
proporzionalmente i servizi
ma addirittura aumenta i chi-
lometri con la richiesta di
corse e con esportazione di
nuovi servizi ai territori con-
termini di Piano Lago e della
Presila e, come se non bastas-
se, annuncia l’offerta del ser-
vizio alla città di Rende e al-
l’Unical senza copertura fi-
nanziaria e in violazione di
tutte le normative di legge. I
vertici dell’Amaco, ancora ad
oggi, non hanno ritenuto da-
re alcuna risposta alle solle-
citazioni di chiarimenti avan-
zate da questi sindacati.
Chiediamo l’intervento del
sindaco.3

Tra le contestazioni
le corse aggiuntive
e le nuove offerte

Pensieri pensati
Una filosofia
inedita
nei versi
di Montoro
Scava nel profondo il libro di
Michele Montoro e tocca le
corde profonde dell’anima.
S’intitola “Pensieri pensati 3”
questo nuovo volume che è
stato tradotto anche in ingle-
se. Montoro rimette in piedi i
canoni della filosofia primor-
diale e riformula le grandi
domande che hanno mosso e
attanagliato gli uomini di
tutti i tempi. Quel «chi siamo,
da dove veniamo e dove an-
diamo» si offrono al lettore in
una chiave di lettura nuova e
spingono Montoro alla ricer-
ca di una spiegazione inedi-
ta, per molti versi anche iper-
bolica. «Gli uomini – scrive
Montoro – non devono cre-
dere che il pensiero sia perso-
nale. È la mente – sottolinea
l’autore del volume –che lo fa
personale nella capacità
d’intendere e di volere. Lo
elabora nella conoscenza fa-
miliare, scolastica sociale.
Egli, il pensiero, non è solo
italiano, né singolare. È già
nella mente prima che l’esse -
re se ne renda conto».3

Stagione lirica
Il maestro Lorenzo Parisi
ospite del Rotary club
Si discuterà della stagione liri-
ca del Rendano stasera nella
riunione del Rotary che si terrà
a partire dalle 20,15 nel salone
dell’hotel Executive di Rende.
Ospite d’eccezione del club sa-
rà il direttore artistico del Ren-
dano. L’iniziativa scrivono i re-
sponsabili del Rotary «servirà a
conoscere il programma che
sarà illustrato dal nuovo diret-
tore artistico, il maestro Loren-
zo Parisi». Ciò s’inserisce nelle
manifestazioni del Rotary
Club Cosenza che, rimarca la
nota, «proseguendo nella sua

tradizionale attività di servizio
e di collaborazione con le più
importanti realtà cittadine, ha
inteso non soltanto conoscere
e fare conoscere meglio il car-
tellone del Teatro di tradizione
cittadino ma, soprattutto, co-
noscere del maestro Parisi, i
progetti già messi in campo e
quelli futuri, finalizzati al ri-
lancio definitivo del Rendano
e per fare riconquistare, al ca-
poluogo, quel ruolo di centrali-
tà a livello regionale e meridio-
nale che, per decenni, ha avuto
nel mondo della cultura».3

Nuovo organigramma

Il riordino dell’Usp
ha alla base
la cultura del merito

Il web avrà un ruolo centrale
nel prossimo assetto dell’Uffi -
cio scolastico provinciale. La
pagina internet nelle prossime
settimane subirà una radicale
modifica e offrirà una serie di
servizi nuovi e più capillari sia
ai docenti che al personale ata.
Ha puntato molto sulla digita-
lizzazione il dirigente Luciano
Greco. Ma non è con quella o
non solo con quella che darà
un volto diverso (se non nuovo
o addirittura inedito) all’ex
provveditorato di corso Tele-
sio. Il lavoro di ristrutturazio-
ne della struttura è partito già
nelle scorse settimane con la
pianta organica. Si tratta, ha
spiegato Greco, «d’una ridistri-
buzione razionale della forza
lavoro» che da tempo –per una
miriade di ragioni, non ultima
forse, anche di ordine organiz-
zativo, era in affanno. Passata
la bufera delle scadenze si sta
procedendo di lima e di cesello
per rendere, come ha avuto
modo di rimarcare il dirigente
Luciano Greco, «la struttura
più snella rispetto al passato».
Già da ora, sottolinea il prov-
veditore, «stiamo program-
mando l’attività amministrati-
va dell’ufficio per il 2015». Una
contingenza che ha richiesto
«una ricognizione attuale dei
servizi immaginando soluzio-
ni innovative che hanno a che
fare – puntualizza Greco – con
la riprogrammazione delle
mansioni».

In cima alle priorità il diri-
gente Luciano Greco ha messo
«l’ufficio pensioni, riscatto e ri-
costruzione di carriera» dove
peraltro, ha avuto modo di
precisare, «ci sarebbe da smal-
tire un po’ di lavoro arretrato».
In subordine si procederà, poi,
con la sistemazione degli ar-
chivi e «con la realizzazione di
un repertorio generale dei pro-
cedimenti». Con ciò, secondo
Greco, «sarà possibile tenere
sotto controllo, monitorare, le

attività istituzionali svolte nei
vari uffici e nondimeno anche
il rispetto della tempistica pre-
vista dalla normativa». In altre
parole cambia il verso, l’inter -
pretazione, del servizio che si
muoverà «in una logica di
obiettivi – ha sottolineato Gre-
co – che avranno precisi stru-
menti di valutazione». E tra gli
obiettivi, ovvero le finalità, da
realizzare con una certa prece-
denza Greco ha messo al primo
posto quello che egli chiama
«l’ordinato e puntuale avvio
del prossimo anno scolastico»
che, dice, dovrà «rispettare le
scadenze di tutto il calendario
«relativo al personale ata e ai
docenti». C’è poi tutto il capito-
lo inerente alla rete telematica
con l’elevazione, ha sottoli-
neato Greco, «della questione
del protocollo elettronico e
della smaterializzazione a es-
so connessa». L’obiettivo pri-
mario di questo riassetto delle
attività dell’Ufficio scolastico
provinciale è racchiuso in ciò
che Luciano Greco chiama

«cultura del merito, in sintonia
– ha evidenziato – con quelle
che sono le linee guida della ri-
forma della scuola». E per fa-
vorire questa «cultura del me-
rito» nell’ex provveditorato si
lavorando «alla creazione di
una vetrina provinciale delle
eccellenze degli istituti, sia per
ciò che concerne gli studenti, i
docenti e la dirigenza d’ogni
singola autonomia». Allo stes-
so tempo l’Usp, che mira a es-
sere presente in modo capilla-
re su tutto il territorio, aspira a
favorire «la cultura dell’inclu -
sione, affiancando –ha sottoli-
neato Greco –progetti tesi a fa-
vorire e facilitare l’inserimen -
to scolastico di alunni stranieri
e con diversabilità».3

Luciano Greco. Dirige l’ex provveditorato di corso Telesio

Un nuovo sito web
offrirà servizi inediti
a prof e personale ata

Sarà realizzata
una vetrina
provinciale
delle eccellenze
degli istituti

Focus
l Stamattina nell’Istituto
“Monaco”, a partire dalle
9.30, si completerà il qua-
dro delle supplenze di
strumento musicale. Si
partirà con la cattedra di
clarinetto (AC77) per pro-
seguire con quella di flau-
to (AG77), oboe (AH77),
sassofono (AK77), tromba
(AL77), violino (AM77) e
violoncello (AN77), una
cattedra quest’ultima che
ha un solo docente in gra-
duatoria. Dalle 15 in poi
sarà la volta dei docenti di
pianoforte (AJ77).
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