
SEGRETERIE DI PUGLIA

COMUNICATO STAMPA

IL PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA”  

TERMINA IL SUO PERCORSO CON LA GIUNTA EMILIANO? 

Ancora nessuna buona nuova circa l'avvio del progetto regionale “Diritti a scuola”.

Disatteso, ad oggi, l'impegno, prima assunto e poi ripetutamente confermato, di avviare
l'attività che, per diversi anni ha rappresentato motivo di vanto e orgoglio per la Regione Puglia. 

Il  17  dicembre  scorso  l’Assessore  Leo  annunciava  testualmente:  “Il  Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato l’accordo MIUR –
Regione Puglia per l’edizione 2015-2016 di Diritti a Scuola. Una bella notizia, molto attesa dal
mondo della scuola pugliese e dal personale docente e ATA. La firma dell’accordo è il risultato
di una intensa e positiva interlocuzione delle strutture regionali con l’apparato ministeriale, ma
anche dell’intermediazione convinta e tenace del Sottosegretario di Stato, la pugliese Angela
D’Onghia,  che  sento  di  dover  ringraziare  pubblicamente.  L’avviso  sarà  pubblicato  quanto
prima”.

Come se non bastasse,  nell'incontro  con le  OO.SS.  del  23 Dicembre successivo,  lo
stesso Assessore regionale all’istruzione,  affermò che gli adempimenti di delibera di giunta e di
emanazione del bando sarebbero stati espletati entro la prima decade di gennaio del 2016 al
fine di consentire un rapido avvio delle attività.

Siamo quasi a metà febbraio e manca sia la delibera di giunta che il bando! 

Ulteriori  inaccettabili  ritardi  renderebbero sterile l'impatto formativo di  un progetto che
vuole combattere la dispersione e l'abbandono scolastico; fenomeni purtroppo ancora troppo
presenti in Puglia!  

Ma  è  corretto  che  i  nostri  rappresentanti  istituzionali  siano  –  si  spera  solo
apparentemente – distratti e disinteressati  rispetto alle questioni che riguardano la vera buona
scuola in Puglia?

Legittimamente tutti - ma ancor di più i lavoratori della scuola che speravano, come ogni
anno, in questa opportunità di lavoro nonché le famiglie degli alunni che intendevano avvalersi
di detti interventi - possono dubitare persino dell'esistenza delle risorse finanziarie.

All'Assessore  Sebastiano  Leo  ed  al  Governo  Regionale  si  chiede  di  agire  con
immediatezza ed oculatezza per il bene dell'intera collettività pugliese.
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