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Finalmente! Dopo un lungo iter, cominciato a gennaio 2016, i docenti iscritti nella Graduatoria di Merito
2012 infanzia potranno, dopo averlo tanto sognato, concretizzare il loro merito nelle aule scolastiche.
Abbiamo intrapreso tante attività per dare risalto alla problematica delle GM 2012 infanzia che non
avevano partecipato al piano straordinario di assunzioni contenuto nella L. 107/2015. Abbiamo scritto mail,
lettere, comunicati stampa, abbiamo contattato gli organi di informazione cercando di proporre probabili
soluzioni che avessero potuto porre rimedio alla nostra esclusione.
Un giorno fortunato, ho contattato l’on. Giuseppe Berretta spiegandogli le nostre ragioni. Egli si è
immediatamente dimostrato disponibile ed ha cercato di aiutarci con tutti i mezzi e modi possibili. Uno dei
passi fondamentali per giungere all’agognato traguardo è stato l’emendamento presentato dagli on.
Giuseppe Berretta e Simona Flavia Malpezzi e, di seguito, R. Rampi, M. Coscia, L. Bonaccorsi, A. Ascani, T.
Blazina, Bossa, M. Carocci, L. Coccia, F. Crimi, L. Dallai, L. D’Ottavio, M. Ghizzoni, G. Malisani, L. Manzi, G.
Narduolo, C. Pes, M.G. Rocchi, C. Sgambato e L. Ventricelli. Tale emendamento, anche se ha subito uno
stop alla Camera ha proseguito il suo iter al Senato, grazie all’impegno di tutto il Governo che ci ha
appoggiato e, in particolar modo all’on. Simona Flavia Malpezzi, e nei giorni scorsi è stato approvato.
Pertanto, in qualità di coordinatrice del Movimento Nazionale Docenti Scuola dell’infanzia desidero
ringraziare a nome di tutta la GM 2012 infanzia i rappresentanti del Governo che hanno preso a cura il
nostro problema ed hanno provveduto a risolverlo, ricordando inoltre con affetto anche l’on. Marco Di
Lello che seppur non è stato firmatario materiale dell’emendamento è sempre stato al nostro fianco senza
“abbandonarci mai”.
Molti mesi sono trascorsi da quando abbiamo intrapreso un dialogo costruttivo con il Governo e con il
Miur. Il percorso non è stato facile, ma siamo riusciti a farci ascoltare grazie al tono moderato della nostra
comunicazione, alle continue proposte, alla predisposizione ad un tavolo di confronto dove a “parlare”
sono state soprattutto le idee, i progetti ed il venirsi incontro.
Sono una persona intellettualmente libera e, benché non sia stata sempre in linea con le scelte effettuate
dal Governo, considero costruttiva questa esperienza; posso dichiarare, infatti, senza ombra di dubbio che
è stato possibile effettuare un dialogo aperto su ogni fronte con gli onorevoli con cui ho avuto modo di
confrontarmi.
Un ringraziamento particolare è d’obbligo anche alla sen. Francesca Puglisi che si è impegnata a portare a
termine la nostra futura immissione in ruolo e sono certa che come responsabile scuola del PD garantirà
presto la realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, al fine di
assicurare l’immissione in ruolo anche ai tanti docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola
dell’infanzia che aspettano anch’essi di coronare il loro sogno da molti anni.

Movimento Nazionale Docenti
Scuola dell’Infanzia
Coordinatrice: Nunzia Cangiano
Gruppo Facebook: Movimento Nazionale Docenti Scuola dell’Infanzia
Account Twitter: @MoNDoSI2015
Email: mondosi2015@gmail.com

