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IL CASO

Il ricorso alla 
magistratura 

amministrativa è 
stato presentato 
dalla Gilda degli 

insegnanti. «Tanti 
docenti non sono 

stati assunti per 
colpa di questo 

sistema», denuncia 
il coordinatore 

nazionale Di Meglio

Scuola, l’algoritmo dei precari 
“alla sbarra” al Tar del Lazio
PAOLO  FERRARIO 
 

Dopo mesi di polemiche, il con-
testato algoritmo del ministe-
ro dell’Istruzione da cui dipen-

de il futuro di migliaia di docenti pre-
cari, finirà sul tavolo del Tar del Lazio. 
A presentare ricorso è la Gilda nazio-
nale degli insegnanti, insoddisfatta 
delle risposte di viale Trastevere, cui il 
sindacato aveva presentato, lo scorso 
27 settembre, richiesta di accesso agli 
atti proprio per verificare il funziona-
mento del software incaricato di asse-
gnare le supplenze. Una procedura 
che, nelle prime settimane di 
quest’anno scolastico, aveva suscitato 
un vespaio di critiche da parte dei do-
centi precari che si erano visti scaval-
care da colleghi con un punteggio in-
feriore in graduatoria o che erano sta-
ti assegnati a sedi lontane centinaia di 
chilometri da casa. Una situazione che 
aveva anche portato un gruppo di ol-
tre seicento insegnanti a unire le for-
ze contro una procedura da loro ribat-
tezzata “algotruffa”. 
Tre mesi dopo, la situazione non è 
cambiata e anche la risposta del mini-
stero dell’Istruzione e del Merito è 
considerata «incompleta, insoddisfa-
cente e inservibile» dalla Gilda, che ha 
così affidato allo studio legale Bonet-
ti il mandato di presentare ricorso al-
la giustizia amministrativa. 
«Dall’analisi effettuata da un nostro 
perito informatico – spiega Rino Di 
Meglio, coordinatore nazionale del-
la Federazione Gilda-Unams – è 
emerso che la documentazione for-

nita dal Ministero è insufficiente per 
appurare le falle del sistema e che, di 
conseguenza, il riscontro alla nostra 
istanza di accesso agli atti risulta par-
ziale. In pratica, non ci è stata conse-
gnata tutta la parte strumentale ne-
cessaria all’analisi tecnica dell’inte-
ro software e dell’algoritmo che ne è 
parte integrante». 
Così, il sindacato è tornato alla carica 
presentando una richiesta di integra-
zione degli atti per, aggiunge Di Me-

glio, «avere i dati e gli strumenti ne-
cessari per testare la corretta funzio-
nalità del sistema». A questa seconda 
istanza «il Ministero ha risposto picche 
– denuncia la Gilda degli insegnanti –  
ritenendo di aver già trasmesso tutto 
ciò che era necessario trasmettere». 
Una posizione evidentemente non 
condivisa dal sindacato, che ha deci-
so di rivolgersi ad un legale per far va-
lere le proprie ragioni. 
«Secondo noi – sottolinea l’avvocato 

Michele Bonetti, incaricato di presen-
tare il ricorso al Tar del Lazio – si trat-
ta di una omissione da parte del Mi-
nistero che non permette, così, di ga-
rantire adeguatamente il diritto di ac-
cesso agli atti amministrativi stabilito 
da una legge dello Stato in applicazio-
ne del principio di legalità e buon an-
damento dell’amministrazione detta-
to dell’articolo 97 della Costituzione». 
Nella nota in cui annuncia il ricorso, 
la Gilda ricorda anche che «a causa 
del malfunzionamento della procedu-
ra informatizzata, molti docenti sono 
rimasti disoccupati nonostante rico-
prissero le primissime posizioni in gra-
duatoria, con evidenti danni anche da 
un punto di vista personale ed econo-
mico, oltre che professionale», sotto-
lineano Di Meglio e Bonetti. «Dal soft-
ware – sottolineano – sono dipese e 
dipendono tuttora, le sorti di un gran 
numero di insegnanti italiani che non 
comprendono le motivazioni di 
un’azione amministrativa più volte 
impugnata e contestata in quanto ca-
ratterizzata da una totale schizofrenia. 
Ci auguriamo che il nostro ricorso al 
Tar – concludono il coordinatore Di 
Meglio e l’avvocato Bonetti – induca il 
ministero a consegnare finalmente il 
software integrale e i relativi dati im-
messi nei sistemi. Soltanto così sarà 
possibile verificare se la procedura se-
guita sia corretta e secondo le diretti-
ve ministeriali e ripristinare i diritti le-
si». Soprattutto, se lo augurano gli in-
segnanti precari che da mesi attendo-
no una chiamata che non arriva. 
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Dall’Italia
L’AQUILA 

Operai sfruttati, 
due condannati 
Il tribunale dell’Aquila ha 
condannato i fratelli Dome-
nico e Cipriano Di Tella alla 
pena di 7 anni e 4 mesi di re-
clusione, al pagamento di 
18mila euro di multa, per lo 
sfruttamento di operai nei 
cantieri della ricostruzione 
post sisma dell’Aquila.

LA RIFLESSIONE 

Nuovo entusiasmo per “contagiare” la società: è questo il dono del Natale
Una vecchia e famosissima, 

canzone di Lucio Dalla ha 
nel suo testo originale un 

passaggio che richiama la festa 
del Santo Natale. «Sarà tre volte 
Natale e festa tutto il giorno…» 
cantava il Lucio nazionale, era il 
1979. Quelle particolari parole, 
della canzone “L’Anno che verrà”, 
ci tornano in mente oggi a due 
giorni dalla festa cristiana più sen-
tita in tutto il mondo perché in 
quel testo, in quello stato d’animo 
messo nero su bianco su un pen-
tagramma, in musica, si percepi-
va tutta la malinconia e la sfidu-
cia di un uomo (oseremmo dire 
di un’intera generazione…) che si 
ritrovava incapace di realizzare il 
sogno di rendere il mondo un po-
sto un po’ migliore (per arrivare 

alla stagione della “caduta del 
Muro” ci sarebbero voluti altri 10 
anni); la sfiducia che è proprio 
l’esatto contrario di quello che il 
Natale rappresenta.  
Nessuno è tanto cieco da non ve-
dere i temporali ed i fulmini che 
ci circondano, che sono tra noi; 
ma altrettanto attenti dovremmo 
essere anche riguardo ai segnali 
di un bene che poco si fa vedere, 
che non viene proclamato ma che 
c’è, è presente nella storia perché 
è “dentro di noi”. 
L’Evento del Natale è lì a ricordar-
celo. Quell’Evento non ha solo 
cambiato il mondo, che si creda o 
meno, ma “continua a farlo” nel-
la misura in cui noi sappiamo leg-
gere i segni e lasciarci coinvolge-
re con il nostro «Sì, ci sto» e accet-

tare così la sfida del prendersi cu-
ra. E chi se non un genitore può 
capire questo? 
Come genitori è innegabile che il 
Natale ci mette di fronte al “dono” 
ricevuto di un figlio, che è dono 
sempre nonostante le fatiche, le 
fragilità, i limiti. Un dono che ve-
de il dare ed il ricevere viaggiare 
strettamente insieme perché un 
figlio ci genera ad una vita nuova, 
ci genera come madri e padri, non 
solo biologici, all’interno di un 
orizzonte che non è solo fatto dal-
la nostra famiglia 
ma molto più 
grande. 
«Un bambino in 
più è una speran-
za», ha detto papa 
Francesco in una 

recente intervista. Ed è proprio 
questo che vorremmo poter con-
dividere tutti i giorni dell’anno da 
genitori all’interno delle scuole, 
nel grande e fondamentale mon-
do dell’educazione. 
Il pensiero va dunque alle nostre 
famiglie, ad ogni famiglia, ad 
ogni singolo genitore ma anche 
ad ogni insegnante o persona 
che vive, dentro e per la scuola, 
la complessa sfida del prendersi 
cura dei “nostri” figli, del futuro 
della nostra società, della nostra 

comunità. 
Vivere il Natale 
con questo spirito, 
in questo “oriz-
zonte”, rende tanti 
segni e presenze 
nelle nostre scuo-

le (un presepe, la recita in un isti-
tuto, una iniziativa di solidarietà) 
patrimonio di tutti perché espe-
rienza condivisa, insieme, nella 
diversità e messaggio universale 
che non crea “steccati” ma gene-
ra al contrario “abbracci”. Ed è in 
questo spirito di collaborazione, 
servizio, apertura, accoglienza, 
che c’è l’essenza della nostra asso-
ciazione, dell’Agesc. 
Come genitori delle scuole pub-
bliche paritarie cattoliche questo 
è un valore che desideriamo con-
dividere e far crescere grazie 
all’apporto di tutti, con un impe-
gno costante ed una presenza si-
gnificativa che vede nel dialogo 
l’atteggiamento più efficace per 
portare avanti il nostro desiderio 
di pari dignità per tutti gli studen-

ti, per tutte le loro famiglie. 
Su questa strada vogliamo essere 
sempre più contagiosi, supporta-
ti in questo dalla dinamicità di 
tanti nostri associati e di tante 
persone che mettono a disposi-
zione, nella scuola, il loro tempo 
e le loro energie gratuitamente.  
L’augurio dunque che ci facciamo, 
è che guardando al Bambino di 
Betlemme, nelle tante immagini 
raffiguranti Giuseppe e Maria dei 
nostri Presepi, noi possiamo ve-
dere il nostro volto riflesso; per-
ché Natale siamo anche noi ogni 
volta che riusciamo ad accoglie-
re quel “dono” e a non scordare 
chi siamo davvero. Questo è per 
noi genitori dell’Agesc il miglior 
augurio di buon Natale. 
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Nonostante le fatiche 
di quest’anno 

complicato, i genitori 
sono chiamati a 

generare segnali di bene

Davide Prosperi insieme a tutta 
Comunione e Liberazione si 
stringe con grande affetto al 

marito Peppino, ai figli 
Giovanni e Giuditta, ai nipoti e 

a tutti i famigliari e amici in 
questo momento di dolore per 
la perdita dalla loro amatissima 

 

AADRIANA 
MASCAGNI 

 
Appassionata testimone di 
un’appartenenza a Cristo 

vissuta con semplicità, ha visto 
fiorire da subito il dono che il 

Signore le aveva fatto: una 
voce unica grazie alla quale ci 
ha regalato bellissimi canti e ci 

ha anche educato al canto, 
espressione che don Giussani 

riteneva fondamentale per 
vivere la fede. Affidandoti alla 
misericordia di Gesù risorto, 

siamo certi che Egli ti abbia già 
accolto nel Suo amoroso 

abbraccio. Grazie Adriana. 
MILANO, 23 dicembre 2022 

  

“Signore, nella Tua luce 
vediamo la luce” 

(Salmo 35) 
 

Nel ricordo grato per la figura 
esemplare, paterna, vicina a 

tutti di 

S.E. monsignor 

LUIGI STUCCHI 
 

quanti lo hanno conosciuto e 
amato lo affidano all’abbraccio 

di luce e di pace del Padre. 
Il caro don Luigi che in questi 

giorni è stato accolto e vegliato 
nella sua Chiesa Prepositurale 
di Santo Stefano in Tradate di 
cui fu Prevosto (1986-2003), 
oggi 23 dicembre dopo la 
Celebrazione in Duomo 

presieduta dall’Arcivescovo di 
Milano monsignor Mario 

Delpini rientrerà a Tradate per 
la Celebrazione Eucaristica alle 
ore 15.00 presieduta dal Vicario 

Episcopale mons. Giuseppe 
Vegezzi e concelebrata dai 

Sacerdoti (chi volesse 
concelebrare porti camice e 
stola viola). Al termine verrà, 

con mezzi propri, 
accompagnato al cimitero 

locale per essere tumulato nella 
Cappella dei Sacerdoti, come 

volontà del defunto. 
TRADATE, 23 dicembre 2022 

 

NECROLOGIE

 
BUONE NOTIZIE e NECROLOGI 
e-mail: buonenotizie@avvenire.it  

necrologie@avvenire.it 
per fax allo (02) 6780.446; 

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1; 
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30.  

€ 3,50 a parola + Iva 
Solo necrologie:  

adesioni € 5,10 a parola + Iva; 
con croce € 22,00 + Iva;  
con foto € 42.00 + Iva; 

 
L’editore si riserva il diritto di rifiutare 

insindacabilmente qualsiasi testo  
e qualsiasi inserzione.

ATTUALITÀ

Per problemi all’algoritmo, tanti precari non sono stati chiamati per le supplenze 

L’autunno caldo 
degli studenti: 

30% ha occupato

Per il mondo della scuola, quello che sta per 
concludersi con le vacanze di Natale, è stato un 
autunno decisamente turbolento. Soprattutto sul 
fronte delle proteste studentesche. A segnalarlo 
un’indagine condotta nelle scorse settimane dal 
portale Skuola.net, intervistando 5mila alunni delle 

superiori. Ben 3 studenti su 10, infatti, raccontano che 
da settembre ad oggi nel proprio istituto c’è stata 
qualche forma di azione organizzata (occupazione, 
autogestione, ecc.). Molte delle quali - circa un terzo - 
andate in scena proprio in quest’ultima parte 
dell’anno, nel mese di dicembre.

IL FATTO 

Migliaia  
le denunce 
dei docenti

Il “caso” 
dell’algoritmo 
impazzito che 
assegna le 
supplenze nelle 
scuole, è scoppiato 
nelle prime 
settimane di 
quest’anno 
scolastico. Da 
migliaia di docenti 
precari sono arrivate 
denunce secondo 
cui chi si trovava nei 
primi posti delle 
graduatorie non è 
stato chiamato a 
vantaggio di colleghi 
con punteggio 
inferiore. Anche al 
nostro giornale sono 
arrivate tantissime 
lettere di denuncia.

PINO  CIOCIOLA 
Roma 

Belli, nel salone anche un albero di 
Natale, realizzati in cinquanta 
giorni. Due appartamenti, giardi-

no e serra, a Vitinia (Municipio IX della 
Capitale, sud-est del territorio comuna-
le, appena fuori dal Raccordo anulare), 
a disposizione di dodici persone disabi-

li «per avviare percorsi di autonomia e 
acquisire competenze digitali per il la-
voro e la formazione». Inaugurati ieri 
mattina dal sindaco Roberto Gualtieri, 
insieme all’assessora comunale alle Po-
litiche sociali e alla Salute, Barbara Fu-
nari, insieme ai ragazzi disabili e i loro 
genitori: il primo progetto nel Lazio, fra 
i primi in Italia, finanziato con i fondi 
del Pnrr.  
Sono trenta in tutto i progetti per la di-
sabilità e alla fine (entro il 31 dicembre 
2026) dovrebbero essere realizzate due 
case per ogni Municipio. 
«Il Comune ha avviato una ricognizio-
ne delle strutture disponibili fra quel-
le acquisite a patrimonio di Roma Ca-
pitale, compresi eventuali immobili 
sottratti alla criminalità organizzata», 
spiega l’amministrazione capitolina, 
poi firmato un accordo con la l’“Azien-
da pubblica dei servizi alla persona Asp 
Asilo Savoia” per valutare le condizio-
ni abitative adeguare gli spazi e le ri-
strutturazioni e attuare politiche inte-

grate d’interventi socioassistenziali. 
Morale? Lo scorso 30 marzo l’assesso-
rato alle Politiche sociali ha presentato 
al ministero del Lavoro la candidatura 
per sessantotto progetti, trenta dei qua-
li, appunto, per investimenti a favore 
delle persona disabili e ventuno milio-
ni di euro in tutto.  
«Per me è un’emozione enorme oggi 
inaugurare questo primo progetto 
completato col Pnrr – ha detto Gual-
tieri – che qualifica la nostra visione di 
una città inclusiva e accogliente in 
modo davvero particolare» e anche 
perché «ci sono anche cose che fun-
zionano meglio di qualsiasi più rosea 
aspettativa». L’assessora Funari va 
avanti: «Il Pnrr rappresenta una risor-
sa importante di cui spesso i romani 
sentono parlare, ma sembra qualcosa 
di poco reale e lontano dalla vita di tut-
ti i giorni». Invece «abbiamo saputo di-
mostrare di metterla a frutto».  
Una bella giornata di sole, neanche 
fredda e il sindaco taglia il nastro, visi-

ta le stanze degli appartamenti, salu-
ta i ragazzi e consegna loro le chiavi. 
«Questo è uno dei progetti più belli per 
quel che riguarda le persone con di-
sabilità e il “dopo di noi” – continua 
Gualtieri – realizzato col giusto impe-
gno per mettere in piedi strutture bel-
le, dove le persone possano vivere be-
ne e sperimentare come nessuno sia 
un problema e tutti siano una risorsa».  
A proposito di bello: «Chiunque ha di-
ritto ad averlo – sottolinea Titti Di Sal-
vo, presidente del IX Municipio – an-
cor più le persone disabili». 
Dopo l’inaugurazione di ieri, il sindaco 
della Capitale ha scritto alla presidente 
della Commissione Europea, Ursula von 
der Leyen, per «condividere la grande 
soddisfazione» di avere realizzato «il pri-
mo progetto del Next Generation Eu de-
dicato alle infrastrutture sociali». La con-
clusione: «Ci sono ancora molti obietti-
vi da raggiungere con il Pnrr, ma la stra-
da tracciata oggi è quella giusta». 
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Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ieri all’inaugurazione

Dodici le persone 
coinvolte, 
in un progetto 
(il primo 
nella Regione Lazio) 
che guarda 
al “dopo di noi”

L’INAUGURAZIONE 

A Roma due case per disabili coi fondi del Pnrr 
L’obiettivo è garantire percorsi di autonomia. Il sindaco Gualtieri: è la visione di una città inclusiva e accogliente


