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Modica, 12/09/2019  

 Al Ministro dell’Istruzione 

 e p.c. Al Direttore dell’USR Sicilia 

 p.c. Al Direttore dell’USR-Ufficio di Ragusa 

 p.c. Al Coordinatore Nazionale Gilda Unams 

 p.c. Al Coordinatore regionale Gilda Unams 

 p. c. Agli Organi di stampa locali 

 

OGGETTO: Urgente - Assegnazioni provvisorie negate 

 

Sig. Ministro dell’Istruzione, 

sono Vincenzo Drago, coordinatore provinciale del sindacato Gilda Unams in provincia di Ragusa. 

Le porgo innanzitutto i migliori Auguri ed Auspici per la conduzione del Ministero che ha cominciato a 

presiedere e per la complessiva azione del nuovo Governo di cui fa parte. 

Vorrei quindi sottoporLe una problematica che ha coinvolto docenti della provincia di mia attività 

sindacale, ma anche di altre, strettamente legata ai ritardi delle procedure amministrative propedeutiche 

all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Si tratta di docenti i quali, per effetto di scelte personali, sono titolari in scuole di altre regioni d’Italia, 

ma aspirano a ritornare nella loro terra di origine e, non ottenendo trasferimento, confidano infine nella 

possibilità di ottenere almeno una assegnazione provvisoria di durata annuale nella provincia di riunione 

con la propria famiglia ed i propri affetti. 

Ebbene, anche in questo nuovo anno scolastico, si è puntualmente ripetuto, per alcuni di essi, di 

vedersi negare tale avvicinamento pur essendocene tutte le condizioni. 

Tutto succede da qualche anno, appare ormai chiaro, a causa del brevissimo tempo che rimane a 

disposizione al sistema scolastico amministrativo per le procedure di assegnazione provvisoria: infatti entro 

il 31 agosto le operazioni devono essere terminate ma non tutte le disponibilità sorte in seguito a 

circostanze già note ed oggettivamente determinabili entro il 31 agosto vengono rilevate dagli Uffici 

scolastici provinciali. Così, in modo del tutto casuale, dipendente dall’andamento delle operazioni 

intrecciate fra le varie province, alcune disponibilità oggettivamente determinabili entro il 31 agosto non 

vengono date ad assegnazione provvisoria bensì a supplenza. Quando invece sarebbe corretto che a 

supplenza venissero destinati solo i posti residui e tutti quegli altri che si rendono disponibili in seguito ad 

eventi verificatisi dopo il 31 agosto. 

Non si intendono qui assolutamente imputare responsabilità agli addetti agli Uffici periferici o 

centrali dell’Amministrazione: anzi, ad esempio, i dipendenti ed i funzionari dell’Ufficio Scolastico 

provinciale del mio territorio di attività sindacale, per quanto consta personalmente, hanno lavorato 

intensamente ed alacremente, per tutti i trascorsi mesi estivi, e lo continuano ancora, al fine di assicurare 

l’avvio del nuovo anno scolastico, attenendosi a regole e criteri univoci ed imparziali pur in attesa, da mesi, 
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che venga nominato un Direttore responsabile dell’Ufficio da parte dell’Ufficio scolastico regionale che, 

ahimè, a sua volta, risulta anch’esso privo, da mesi, di un Direttore generale! 

Ma la docente o il docente che (in mancanza di un trasferimento definitivo) ha bisogno urgente di 

ottenere l’avvicinamento almeno annuale al proprio nucleo familiare (sia chi è lontano 1000 Km sia chi è 

più vicino) non può accettare, dal proprio datore di lavoro, di vedersi negare tale avvicinamento, 

qualunque ne sia la causa, quando le condizioni per l’avvicinamento appaiono invece esserci state tutte, 

ed ha tutte le ragioni per ritenersi vittima di una vera e propria ingiustizia da parte della propria 

Amministrazione. 

Nella mia qualità di coordinatore provinciale del sindacato Gilda Unams e per conto di tutti i docenti 

coinvolti Le chiedo quindi di intervenire urgentemente per rimediare quanto più possibile alle privazioni del 

diritto all’assegnazione provvisoria verificatesi in questi giorni, oltre che per porre le basi affinché il 

malfunzionamento causato dai ritardi del sistema non si ripeta il prossimo anno. 

In attesa di un cortese riscontro, 

            Cordiali Saluti     Vincenzo Drago    

   

 

 


