
INCONTRO AL MIUR SULLE GRADUATORIE PERMANENTI:  

ECCO LE NOVITÀ 

 a cura di Franco Capacchione, 1 giugno 2004 

 

Franco Capacchione, responsabile nazionale del Dipartimento consulenza della gilda degli inse-
gnanti, è stato presente al Ministero all’incontro informativo con le altre sigle sindacali sul de-
creto precari. L’incontro era propedeutico all’emanazione di una circolare ministeriale (prevista 
per il prossimo giovedì) che dovrà disciplinare la riapertura dei termini per la presentazione 
della domanda di aggiornamento delle posizioni in graduatoria permanente degli aspiranti inse-
riti in terza fascia. Il termine di presentazione è il 14 giugno 2004. 

Ecco alcuni dei punti toccati nell’incontro a Viale Trastevere. 

 

Sul cosiddetto spezzettamento del servizio prestato in coincidenza, il Ministero non si è espres-
so e a quanto pare non intende farlo, stante le posizioni divergenti dei sindacati scuola. Ogni 
CSA, a quanto pare, si comporterà in sede di valutazione delle domande come crede e il con-
tenzioso già si preannuncia copioso. Il CSA di Napoli, ad esempio, è per lo spezzettamento del 
servizio. 

Per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate in scuole di montagna, preva-
le l’interpretazione del Ministero di raddoppiare il punteggio per il serv izio prestato esclusiva-
mente nella sola sede collocata in località situata sopra i seicento metri sul livello del mare. 

Il raddoppio del punteggio è altresì previsto anche per i residenti in comuni montani e nelle 
piccole isole. 

In sede di ripresentazione della domanda, a seguito dell’emananda circolare, non si prevede la 
possibilità per l’aspirante di cambiare la provincia scelta il 21 maggio scorso. 

Il Ministero non prevede neanche la possibilità di poter modificare la scelta delle trenta scuole 
già operata entro il 21 maggio. 

Il servizio prestato in classi di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferi-
sce la graduatoria è valutato nella misura del 50%, il Ministero interpreta in modo estensivo 
quanto introdotto in sede di conversione in legge del Decreto 97/2004, nel senso che sarebbe 
valutabile il servizio di scuola materna ed elementare per la scuola secondaria e viceversa 
(sic!). 

Il servizio prestato in classi di concorso o posti di insegnamento diverso è valutabile con il solo 
limite di punti 6 nella singola classe di concorso, pertanto il docente che ha prestato nello stes-
so anno un servizio per la classe A043 valutato punti 6 e un servizio per la classe di concorso 
A050 valutabile punti 5, per la classe A051 potrà farlo valutare, sommandolo, punti 11. 


