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Scuola, Anief: Precariato, il 15 novembre
l’Adunanza plenaria sui diplomati magistrale. I
prof universitari mettono benzina sul fuoco
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(AGENPARL) – Roma, 02 nov 2017 – È confermata la data per la decisione del Consiglio
di Stato che decreterà se chi ha conseguito il diploma magistrale fino al 2002 ha diritto
ad essere collocato nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, in virtù del fatto
che il riconoscimento del valore abilitante del titolo è avvenuto solo nel 2013, quando le
GaE (dalle quali si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo) erano già chiuse a nuovi
inserimenti. Nel frattempo, si continua a parlare, senza motivo, di contrapposizione con
i laureati in Scienze della formazione primaria, ancora fuori dalle GaE. Tra i fomentatori
si sono aggiunti alcuni “illuminati” professori universitari che hanno curato la
preparazione dei laureati in Sfp per introdurli all’insegnamento nelle scuole di infanzia e
primaria.

 

Replica Anief: fino a prova contraria, quasi la metà degli insegnanti della scuola pubblica
italiana non sono in possesso della laurea; è stato il nostro Stato a riconoscere il valore
abilitante di quel titolo, il diploma magistrale conseguito entro il 2002, per cui viene da
sé che non può negare la loro collocazione nelle graduatorie ad esaurimento; infine, i
giudici hanno sinora dato ragione ai ricorrenti – con ben quattro sentenze definitive del
Consiglio di Stato per migliaia di essi, una sentenza definitiva della Cassazione che ha
dichiarato inammissibile il ricorso del Miur sulla giurisdizione, oltre che decine di misure
cautelari in sede amministrativa – e non si può pensare di stracciare un diritto perché
potrebbe danneggiare dei colleghi.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Sono settimane che si sta producendo una doppia
deprecabile operazione: da una parte si sta cercando di mettere gratuitamente contro le
due categorie e dell’altra si vuole far diventare la plenaria del Consiglio di Stato una
sentenza più politica che di diritti lesi. Certi docenti universitari farebbero piuttosto
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bene ad occuparsi dei loro laureati. Anief è riuscita, con le sue impugnazioni ai giudici,
ad ammetterli nelle GaE nel 2008 e nel 2012 e quell’ultima “apertura” delle graduatorie
era proprio dedicata gli abilitati in SFP: un obiettivo che non ci risulta abbiano ottenuto
gli accademici. Quanto all’età dei diplomati magistrale tirata in ballo da un gruppo di
professori universitari, bisognerebbe puntare il dito su chi, tra i governi e le
amministrazioni scolastiche degli ultimi 15 anni, si è posto tenacemente contro di loro,
facendoli diventare precari storici. Quello che veramente serve, piuttosto, è una norma
per bandire finalmente dei concorsi per la scuola primaria e dell’infanzia che siano utili
allo scopo, per reclutare da seconda fascia d’Istituto e riaprire le GaE a tutti coloro che
hanno un’abilitazione oppure per creare anche per loro una “fase transitoria” con
graduatorie regionali degli abilitati da cui attingere per le immissioni in ruolo.

 

 

Sono due le settimane che dividono decine di migliaia di docenti con diploma magistrale,
conseguito entro l’anno scolastico 2001/02, dall’udienza che condurrà alla sentenza
decisiva per il loro destino professionale: confermata per il prossimo 15 novembre,
infatti, si celebrerà l’udienza in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che decreterà
se hanno diritto o meno ad essere collocati, ricorda Orizzonte Scuola, “nella III fascia
delle graduatorie ad esaurimento, in virtù del fatto che il riconoscimento del valore
abilitante del titolo è avvenuto solo nel 2013, quando le GaE (dalle quali finora si attinge
per il 50% delle immissioni in ruolo) erano già chiuse a nuovi inserimenti”.

 

La stessa stampa specializzata parla di “querelle che contrappone i docenti con diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della formazione
primaria”, ricordando che questi ultimi “con un percorso universitario di 4/5 anni,
abilitati dopo l’a.a. 2007/08, sono fuori” dalle GaE. Con “la decisione della Plenaria, se
favorevole ai diplomati magistrale”, si “potrebbe configurare l’assetto secondo cui il
diplomato è in una fascia superiore, da cui si accede al ruolo, mentre il laureato accede
solo alla II fascia delle graduatorie di istituto, per le quali al momento non c’è neanche
un disegno governativo per la stabilizzazione”. Ma si dovrebbe considerare che tali
docenti possedevano un’abilitazione ben prima dell’istituzione dei percorsi SFP, cui il
Miur non ha mai riconosciuto il giusto valore.

 

A mettere benzina sul fuoco ci si sono messi alcuni “illuminati” professori “universitari
che hanno curato” la preparazione dei laureati in Sfp finalizzata proprio
all’insegnamento nelle scuole di infanzia e primaria. Dalle pagine di
Repubblica Elisabetta Nigris, docente di didattica generale a Milano-Bicocca, e
presidente della conferenza dei presidenti di Scienze della formazione primaria,
sottolinea quali sono i problemi che a loro parere potrebbe comportare una sentenza
favorevole ai diplomati: “Dal 1999 ci siamo allineati con tutti i paesi europei che
prevedono una laurea per l’insegnamento, è veramente un peccato che questa
conquista si annulli immettendo una quantità di persone così ingente. Tutti i dirigenti
scolastici ci chiedono i nostri laureati perché la loro qualità, nel complesso, è
nettamente maggiore”. E prosegue. “Verrebbero immesse nella scuola persone di una
certa età che non hanno mai visto un bambino e un’aula, che hanno fatto altri lavori e
che ora, per ragioni familiari e di collocamento, si mettono a insegnare”.

 

Il sindacato Anief, che si è sempre schierato al fianco dei diplomati magistrale
patrocinando oltre 20mila ricorsi, non comprende per quale motivo questa fetta di
precari continui ad essere posta in contrapposizione con i laureati in Scienze della
formazione primaria: prima di tutto perché, fino a prova contraria, quasi la metà degli
insegnanti della scuola pubblica italiana non sono in possesso della laurea e non ci
sembra che sinora si sia gridato allo scandalo; in secondo luogo, perché è stato il nostro
Stato a riconoscere il valore abilitante di quel titolo, il diploma magistrale conseguito
sino al 2002, per cui viene da sé che non può negare la loro collocazione nelle
graduatorie ad esaurimento solo in virtù del fatto che poi il percorso abilitante ha subito
delle modifiche; infine, perché i giudici hanno sinora dato ragione ai ricorrenti – con ben
quattro sentenze definitive del Consiglio di Stato per migliaia di essi, una sentenza
definitiva della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Miur sulla
giurisdizione, oltre che decine di misure cautelari in sede amministrativa – e non si può
pensare di stracciare un diritto per via delle conseguenze che ne deriverebbero.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
“sono settimane che si sta producendo una doppia deprecabile operazione: da una parte
si cerca di mettere gratuitamente una contro l’altra le due categorie; dell’altra si vuole
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far diventare la plenaria del Consiglio di Stato una sentenza più politica che
un’espressione sui diritti lesi. Anche se su quest’ultimo tentativo non c’è molto da dire,
se non che i giudici hanno più volte dimostrato in passato di essere ben superiori a
certe pressioni, facendo prevalere la corretta applicazione delle leggi ad altri interessi”.

 

“Sulla diatriba tra le due categorie di docenti – continua Pacifico –, invece, basta
ricordare che entrambe – diplomati magistrale e laureati in Scienze della formazione
Primaria – servono alla scuola italiana: la maggior parte di loro, infatti, opera stabilmente
da tempo negli istituti scolastici del primo ciclo. Come è un falso problema quello della
scarsa preparazione dei diplomati magistrale, perché significherebbe che chi ha acquisito
quel titolo, considerato abilitante fino al 2001/02, non ha acquisito una preparazione
adeguata, quindi indirettamente accusando non i diplomati, ma quanti erano preposti
alla loro preparazione. E che dire dei diversi vincitori dell’ultimo concorso a cattedra
2016? Anche i tanti diplomati magistrale vincitori di quella selezione sarebbero
impreparati e inadeguati ad insegnare?”.

 

“Quanto all’età dei diplomati magistrale tirata in ballo da un gruppo di professori
universitari, bisognerebbe puntare il dito su chi, tra i governi e le amministrazioni
scolastiche degli ultimi 15 anni, si è posto tenacemente contro di loro, facendoli
diventare precari storici. Certi docenti universitari farebbero piuttosto bene ad
occuparsi dei loro laureati. Anief è riuscita, con le sue impugnazioni ai giudici, ad
ammetterli nelle GaE nel 2008 e nel 2012 e quell’ultima “apertura” delle graduatorie era
proprio dedicata gli abilitati in SFP: un obiettivo che non ci risulta abbiano ottenuto né
tentato gli accademici. Quello che veramente serve, invece, è una norma per bandire
finalmente dei concorsi per la scuola primaria e dell’infanzia che siano utili allo scopo,
per reclutare da seconda fascia d’Istituto e riaprire le GaE a tutti coloro che hanno
un’abilitazione oppure per creare anche per infanzia e primaria una “fase transitoria”
con graduatorie regionali degli abilitati da cui attingere per le immissioni in ruolo,
graduandoli in base ai titoli e ai servizi”.
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ANSA - Scuola: Anief, se esclusioni da
nuovo concorso pronto ricorso

ROMA, 1 NOV - Si parte con i nuovi concorsi docenti, ma chi è già di ruolo non vi potrà
partecipare e questo, sottolinea l'Anief, "è discriminante". L'indizione della prima procedura,
spiega l'Anief, è prevista entro la fine del 2017: sono molti i docenti già a tempo indeterminato
interessati al conseguimento dell'abilitazione per altra classe di concorso, quindi a partecipare
alla procedura riservata in modo da consentire la loro crescita professionale. Ancora di più
perché la loro partecipazione è prevista dal decreto legislativo n. 59/2017, che regola il nuovo
reclutamento post Buona Scuola. La possibile esclusione di chi è già di ruolo sta creando
dissensi tra i tanti docenti a tempo indeterminato che già da parecchi anni si trovano
nell'impossibilità di poter conseguire un'altra abilitazione all'insegnamento e rimangono così
"bloccati" sul loro insegnamento pur potendo accedere ad altri. Intanto dal Miur qualche
apertura. "Le rassicurazioni del Miur sull'apertura del concorso al personale di ruolo - afferma
Marcello Pacifico, di Anief-Cisal - ci sembrano davvero deboli: perché, visto che queste erano le
intenzioni, non è stata normata direttamente? Non si contano più le sentenze emesse da più
tribunali sull'estromissione illegittima del personale già di ruolo da un concorso pubblico, anche
all'interno della stessa amministrazione. Per questo motivo che stiamo predisponendo un ricorso,
appena il bando dovesse ufficializzare l'estromissione degli insegnanti già di ruolo". (ANSA).
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Precariato, il 15 novembre l’Adunanza
plenaria sui diplomati magistrale: i prof
universitari mettono benzina sul fuoco

È confermata la data per la decisione del Consiglio di Stato che decreterà se chi ha conseguito il
diploma magistrale fino al 2002 ha diritto ad essere collocato nella III fascia delle graduatorie ad
esaurimento, in virtù del fatto che il riconoscimento del valore abilitante del titolo è avvenuto
solo nel 2013, quando le GaE (dalle quali si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo) erano già
chiuse a  nuovi   inser iment i .  Nel   f rat tempo,  s i  cont inua a  par lare ,  senza mot ivo,  d i
contrapposizione con i laureati in Scienze della formazione primaria, ancora fuori dalle GaE. Tra
i fomentatori si sono aggiunti alcuni “illuminati” professori universitari che hanno curato la
preparazione dei laureati in Sfp per introdurli all’insegnamento nelle scuole di infanzia e
primaria.

Replica Anief: fino a prova contraria, quasi la metà degli insegnanti della scuola pubblica
italiana non sono in possesso della laurea; è stato il nostro Stato a riconoscere il valore abilitante
di quel titolo, il diploma magistrale conseguito entro il 2002, per cui viene da sé che non può
negare la loro collocazione nelle graduatorie ad esaurimento; infine, i giudici hanno sinora dato
ragione ai ricorrenti – con ben quattro sentenze definitive del Consiglio di Stato per migliaia di
essi, una sentenza definitiva della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Miur
sulla giurisdizione, oltre che decine di misure cautelari in sede  amministrativa - e non si può
pensare di stracciare un diritto perché potrebbe danneggiare dei colleghi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Sono settimane che si sta producendo una doppia deprecabile
operazione: da una parte si sta cercando di mettere gratuitamente contro le due categorie e
dell’altra si vuole far diventare la plenaria del Consiglio di Stato una sentenza più politica che di
diritti lesi. Certi docenti universitari farebbero piuttosto bene ad occuparsi dei loro laureati. Anief
è riuscita, con le sue impugnazioni ai giudici, ad ammetterli nelle GaE nel 2008 e nel 2012 e
quell'ultima “apertura” delle graduatorie era proprio dedicata gli abilitati in SFP: un obiettivo
che non ci risulta abbiano ottenuto gli accademici. Quanto all’età dei diplomati magistrale tirata
in ballo da un gruppo di professori universitari, bisognerebbe puntare il dito su chi, tra i governi e
le amministrazioni scolastiche degli ultimi 15 anni, si è posto tenacemente contro di loro,
facendoli diventare precari storici. Quello che veramente serve, piuttosto, è una norma per
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bandire finalmente dei concorsi per la scuola primaria e dell’infanzia che siano utili allo scopo,
per reclutare da seconda fascia d’ Ist i tuto e r iaprire  le GaE a tutt i  coloro che hanno
un’abilitazione oppure per creare anche per loro una “fase transitoria” con graduatorie regionali
degli abilitati da cui attingere per le immissioni in ruolo.

 

Sono due le settimane che dividono decine di migliaia di docenti con diploma magistrale, conseguito entro
l’anno scolastico 2001/02, dall'udienza che condurrà alla sentenza decisiva per il loro destino professionale:
confermata per il prossimo 15 novembre, infatti, si celebrerà l'udienza  in Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato che decreterà se hanno diritto o meno ad essere collocati, ricorda Orizzonte Scuola, “nella III
fascia delle graduatorie ad esaurimento, in virtù del fatto che il riconoscimento del valore abilitante del titolo
è avvenuto solo nel 2013, quando le GaE (dalle quali finora si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo)
erano già chiuse a nuovi inserimenti”.

La stessa stampa specializzata parla di “querelle che contrappone i docenti con diploma magistrale
conseguito entro l'a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della formazione primaria”, ricordando che questi
ultimi “con un percorso universitario di 4/5 anni, abilitati dopo l’a.a. 2007/08, sono fuori” dalle GaE. Con “la
decisione della Plenaria, se favorevole ai diplomati magistrale”, si “potrebbe configurare l’assetto secondo
cui il diplomato è in una fascia superiore, da cui si accede al ruolo, mentre il laureato accede solo alla II
fascia delle graduatorie di istituto, per le quali al momento non c’è neanche un disegno governativo per la
stabilizzazione”. Ma si dovrebbe considerare che tali docenti possedevano un'abilitazione ben prima
dell'istituzione dei percorsi SFP, cui il Miur non ha mai riconosciuto il giusto valore.

A mettere benzina sul fuoco ci si sono messi alcuni “illuminati” professori “universitari che hanno curato” la
preparazione dei laureati in Sfp finalizzata proprio all’insegnamento nelle scuole di infanzia e primaria. Dalle
pagine di Repubblica Elisabetta Nigris, docente di didattica generale a Milano-Bicocca, e presidente della
conferenza dei presidenti di Scienze della formazione primaria, sottolinea quali sono i problemi che a loro
parere potrebbe comportare una sentenza favorevole ai diplomati: “Dal 1999 ci siamo allineati con tutti i
paesi europei che prevedono una laurea per l’insegnamento, è veramente un peccato che questa conquista
si annulli immettendo una quantità di persone così ingente. Tutti i dirigenti scolastici ci chiedono i nostri
laureati perché la loro qualità, nel complesso, è nettamente maggiore”. E prosegue. “Verrebbero immesse
nella scuola persone di una certa età che non hanno mai visto un bambino e un’aula, che hanno fatto altri
lavori e che ora, per ragioni familiari e di collocamento, si mettono a insegnare”.

Il sindacato Anief, che si è sempre schierato al fianco dei diplomati magistrale patrocinando oltre 20mila
ricorsi, non comprende per quale motivo questa fetta di precari continui ad essere posta in
contrapposizione con i laureati in Scienze della formazione primaria: prima di tutto perché, fino a prova
contraria, quasi la metà degli insegnanti della scuola pubblica italiana non sono in possesso della laurea e
non ci sembra che sinora si sia gridato allo scandalo; in secondo luogo, perché è stato il nostro Stato a
riconoscere il valore abilitante di quel titolo, il diploma magistrale conseguito sino al 2002, per cui viene da
sé che non può negare la loro collocazione nelle graduatorie ad esaurimento solo in virtù del fatto che poi il
percorso abilitante ha subito delle modifiche; infine, perché i giudici hanno sinora dato ragione ai ricorrenti –
con ben quattro sentenze definitive del Consiglio di Stato per migliaia di essi, una sentenza definitiva della
Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Miur sulla giurisdizione, oltre che decine di
misure cautelari in sede amministrativa - e non si può pensare di stracciare un diritto per via delle
conseguenze che ne deriverebbero.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “sono settimane che
si sta producendo una doppia deprecabile operazione: da una parte si cerca di mettere gratuitamente una
contro l’altra le due categorie; dell’altra si vuole far diventare la plenaria del Consiglio di Stato una sentenza
più politica che un’espressione sui diritti lesi. Anche se su quest’ultimo tentativo non c’è molto da dire, se
non che i giudici hanno più volte dimostrato in passato di essere ben superiori a certe pressioni, facendo
prevalere la corretta applicazione delle leggi ad altri interessi”.

“Sulla diatriba tra le due categorie di docenti – continua Pacifico –, invece, basta ricordare che entrambe –
diplomati magistrale e laureati in Scienze della formazione Primaria - servono alla scuola italiana: la
maggior parte di loro, infatti, opera stabilmente da tempo negli istituti scolastici del primo ciclo. Come è un
falso problema quello della scarsa preparazione dei diplomati magistrale, perché significherebbe che chi ha
acquisito quel titolo, considerato abilitante fino al 2001/02, non ha acquisito una preparazione adeguata,
quindi indirettamente accusando non i diplomati, ma quanti erano preposti alla loro preparazione. E che dire
dei diversi vincitori dell’ultimo concorso a cattedra 2016? Anche i tanti diplomati magistrale vincitori di quella
selezione sarebbero impreparati e inadeguati ad insegnare?”.

“Quanto all’età dei diplomati magistrale tirata in ballo da un gruppo di professori universitari, bisognerebbe
puntare il dito su chi, tra i governi e le amministrazioni scolastiche degli ultimi 15 anni, si è posto
tenacemente contro di loro, facendoli diventare precari storici. Certi docenti universitari farebbero piuttosto
bene ad occuparsi dei loro laureati. Anief è riuscita, con le sue impugnazioni ai giudici, ad ammetterli nelle
GaE nel 2008 e nel 2012 e quell'ultima “apertura” delle graduatorie era proprio dedicata gli abilitati in SFP:
un obiettivo che non ci risulta abbiano ottenuto né tentato gli accademici. Quello che veramente serve,
invece, è una norma per bandire finalmente dei concorsi per la scuola primaria e dell’infanzia che siano utili
allo scopo, per reclutare da seconda fascia d’Istituto e riaprire le GaE a tutti coloro che hanno
un’abilitazione oppure per creare anche per infanzia e primaria una “fase transitoria” con graduatorie
regionali degli abilitati da cui attingere per le immissioni in ruolo, graduandoli in base ai titoli e ai servizi”.
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Scuola, mancano docenti:
migliaia di supplenze ancora
disponibili, ecco dove 
Sono migliaia le cattedre che risultano ancora vacanti nel mondo della scuola.

 VIDEO

 

A. Murrone  Esperto di Calcio
Autore dalla news (Curato da C. Citton)

SEGUI

F. Celestino
Autore del video

SEGUI

Nelle ultime due settimane, la situazione dei professori in tutta Italia

[VIDEO] è sembrata al limite del paradosso. Da una parte c'erano le

parole del Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli che aveva parlato di docenti

nominati entro fine settembre, dall'altra la realtà: a fine ottobre, ancora sono

migliaia i posti liberi che attendono l'arrivo di un professore. La situazione,

ovviamente, è al limite dell'imbarazzo: a fine ottobre ci sono delle classi che non

conoscono i loro professori perchè questi non sono stati ancora nominati e

alunni che non hanno ancora aperto un libro di italiano, tanto per fare un

esempio, perdendo oltre un mese di insegnamento.

Tante supplenze da assegnare
L'Anief, attraverso il presidente nazionale, Marcello Pacifico, nei giorni scorsi ha

spiegato: "ma quali supplenti annuali nominati tutti entro lo scorso 20 settembre?
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I Più Popolari

Ad un mese all'avvio dell'anno scolastico, ci sono ancora decine di migliaia di

alunni che aspettano uno o più insegnanti." Il ministro Fedeli ha anche parlato di

abbassamento della "supplentite" (circa 22 mila unità in meno) e di anno

scolastico iniziato senza criticità, ma dall'Anief-Cisal fanno sapere che quelle

affermazioni, secondo i loro dati, non risultano supportate dai fatti: molte delle 85

mila #supplenze annuali devono ancora essere assegnate.

Scuola, ecco dove mancano i professori
Tra le zone dove c'è maggiore carenza di docenti c'è Firenze, con oltre 1.300

posizioni ancora da occupare per i docenti di sostegno e 168 da nominare nei

posti comuni, mentre a Roma dove mancano 500 docenti di sostegno.

Ben 88 cattedre restano vacanti nel salernitano e non hanno candidati, anche

a causa dei pochissimi vincitori del concorso del 2016. La situazione più assurda

si ha però in provincia di Vicenza, dove si contano 2.200 posti che attendono

regolare posizione nel mondo della #Scuola. La situazione di incertezza

ovviamente è sofferta anche dagli alunni: è capitato che in una scuola media di

Mestre in pochi giorni siano passati quattro insegnanti della stessa materia.

Insomma, aspettando il concorso Fit [VIDEO], atteso da decine di migliaia di

docenti, la scuola continua ad avere delle criticità che purtroppo non fanno bene

all'intero ambiente scolastico. La speranza è che la situazione migliori col

passare del tempo, fino ad eliminare situazioni come queste (con migliaia di

docenti ancora non convocati) che non fanno altro che mettere in difficoltà gli

stessi alunni. #Fit

Leggi anche da TaboolaPromosso
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