
di Vincenzo Brancatisano

La Provincia invita i docenti
precari modenesi a preparar-
si a redigere l'usuale doman-
da di disoccupazione Aspi ma
per moltissimi potrebbe esse-
re davvero l'ultima volta. Gra-
zie al piano governativo di as-
sunzione in ruolo di più di 100
mila docenti precari (saranno
migliaia nella provincia di Mo-
dena) approvato dalla Came-
ra nell'ambito della Riforma
della Buona scuola, per molti
docenti modenesi potrebbe
essere cessato l'incubo. Si at-
tende il sì del Senato ma poi è
fatta. Si tratta dunque di copri-
re con l'assegno Aspi l'mmi-
nente periodo estivo durante
il quale migliaia di precari del-
la scuola non ricevono lo sti-
pendio. Per questo l'ammini-
strazione provinciale ha invia-
to a tutti i dirigenti scolastici
l'invito formale a informare i
prof con conratto al 30 giugno
dell'esistenza di una procedu-
ra snella che consente agli in-
teressati di evitare le lungaggi-
ni e le file previste per il 1 lu-
glio. E' possibile infatti rende-
re la dichiarazione di imme-

diata disponibilità al lavoro
(DID) da qualsiasi dispositivo
connettendosi al portale re-
gionale "Lavoro per te" (ht-
tps://lavoroperte.regione.
emiliaromagna. it/MyPor-
tal/) e acquisire lo stato di di-
soccupazione senza presen-
tarsi fisicamente al Centro per
l'impiego, per poi richiedere
all'Inps l'indennità di disoccu-
pazione. Seguendo le indica-
zioni sul portale http://www.
lavoro.provincia.modena.it/,
è possibile fin da ora, regi-
strarsi e completare i passaggi
per avere l'accreditamento ai

servizi amministrativi: scriver-
si come disoccupato, ottene-
re il certificato di disoccupa-
zione, la stampa storica dei
rapporti di lavoro. La dichiara-
zione di immediata disponibi-
lità al lavoro potrà essere rila-
sciata dall'interessato, solo
dal giorno successivo alla ces-
sazione del rapporto di lavo-
ro, "ma suggeriamo al perso-
nale scolastico - spiegano in
Provincia - che volesse utiliz-
zare questa modalità di inizia-
re già dai prossimi giorni la re-
gistrazione al Portale Lavoro
per Te per evitare le attese an-

che in fase di accreditamento.
Inoltre, l'attuale normativa in
materia di riconoscimento
dello stato di disoccupazione
prevede che, nel caso di pre-
sentazione di una domanda
di indennità ASPI, la dichiara-
zione di immediata disponibi-
lità al lavoro possa essere resa
dall'interessato direttamente
all'INPS, che provvederà a tra-
smetterla al servizio compe-
tente (Centro per l'impiego).
Come detto l'incubo, che per
molti professori e maestri du-
ra anche da decenni, potreb-
be finire ben presto grazie a
una sentenza della Corte di
Giustizia di Lussemburgo, in-
dotta dalle vertenze dei preca-
ri e che ha costretto Renzi alle
assunzioni di massa. Il dise-
gno di legge, che prevede altri
aspetti contestati da professo-
ri e sindacati, preoccupati per
i super poteri attribuiti al pre-
side e per le incertezze legate
alla creazione di albi profes-
sionali da cui il preside attin-
gerà i docenti in base al curri-
culum del docente, è passato
al Senato per l'approvazione
definitiva.
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Precari, l’ultima domanda
per la disoccupazione
La Provincia invita i docenti modenesi a prepararsi per la consueta procedura
L’anno prossimo con le 100 mila immissioni in ruolo saranno molte di meno

Docenti consultano le liste all’ufficio provinciale della scuola

Cambia la viabilità in via Gian
Battista Boccabadati, che nel
tratto tra via Vignolese e via
Gandini da doppio senso di-
venta a senso unico da nord
verso sud. La via in quel tratto
è quindi ora percorribile esclu-
sivamente da via Vignolese a
via Gandini, mentre rimane il
doppio senso nel tratto succes-
sivo, da via Gandini a strada
Vaciglio. Nonostante gli inter-
venti già attuati in passato,
con la trasformazione
dell’area, prettamente residen-
ziale, a Zona 30 (nella quale
cioè i mezzi possono transita-
re a una velocità massima di
30 chilometri all’ora) e l’instal-
lazione di dissuasori della velo-
cità, sulla via sono presenti im-
portanti flussi veicolari da sud
a nord che hanno reso neces-
sario il provvedimento. L’area
è stata anche individuata co-
me uno dei casi studio per un
prossimo progetto di comples-
sivo riassetto della viabilità.

in un tratto

Via Boccadati
cambia la viabilità
sarà a senso unico

Una veduta di via Boccabadati

Hanno vissuto direttamente un
disagio psichico come depres-
sione, psicosi o schizofrenia op-
pure sono familiari che hanno
dovuto affrontare indirettamen-
te questa sofferenza: queste per-
sone hanno deciso di mettere la
loro esperienza a disposizione
di chi sta vivendo momenti di
difficoltà. Oggi dalle 9 alle 17, a
La Tenda di viale Molza a Mode-
na si terrà la quinta giornata del-
la rete ufologica nazionale, gli
“Utenti e familiari esperti”,
gruppi di persone e associazio-
ni che hanno nomi diversi in gi-
ro per il Paese e affiancano gli
operatori dei Servizi di Salute
Mentale o di progetti in rete, in
cui è attiva l’esperienza, met-
tendo a disposizione la loro sto-
ria di vita e di malattia.

Il “modello trentino” è stato
individuato da Agenas (Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali), nell'ambito di una
parte specifica dell'indagine sul
livello di umanizzazione delle
cure, come una “buona prati-
ca” nell'area della salute menta-
le, da diffondere in altre realtà
italiane. “Gli Ufe (Utenti fami-
liari esperti) sono persone che
hanno conosciuto la malattia e
ora mettono a disposizione la
loro esperienza – spiega Angelo
Bagni, vice presidente dell’Asso-
ciazione Idee in circolo -, chi ha
vissuto un disagio può capirlo
meglio. La partecipazione è li-
bera e gratuita Info:
3452833360.

RETE DEI FAMILIARI

Salute mentale
Un convegno
oggi alla Tenda
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