
VOCI DI CORRIDOIO 

dal sito del Coordinamento Precari e Disoccupati della Scuola  

della Provincia di Venezia, 22/08/2003 

 

Riportiamo quanto alcune "voci di corridoio" riferiscono sui contenuti del ddl Aprea-Brocca che 
dovrebbe modificare la struttura delle graduatorie per il reclutamento.  

Graduatorie di merito regionali: entreranno a farne parte anche gli abilitati SSIS (l'esame fina-
le ha infatti valore di prova concorsuale). 

Graduatorie provinciali (ex-permanenti): non avranno più carattere "permanente", ma saranno 
liste ad esaurimento di validità triennale; per l'accesso sono richiesti l'abilitazione all'insegna-
mento ed un servizio di effettivo insegnamento pari ad almeno 360 giorni nel triennio di prece-
dente validità. Altre indicazioni riguardano la loro suddivisione in due fasce, destinate agli abili-
tati prima e dopo l'1/9/2000.  

Ribadiamo il carattere del tutto ufficioso ed ipotetico di quanto sopra riportato, invitando i no-
stri visitatori ad attendere maggiori conferme.  

 

UN COMMENTO ALLE VOCI DI CORRIDOIO 

Un breve commento alle "voci di corridoio" sotto riportate. Per le graduatorie di merito ci pare 
inverosimile e impraticabile che due procedure così diverse possano essere accomunate in u-
n'unica graduatoria (benché questa sia realmente una delle tante ipotesi ministeriali partorite 
nei mesi scorsi). Per le graduatorie permanenti ci sembra un po' strano che la politica finora 
attuata, volta all'accesso diretto (annualmente) dalle Ssis alle GP, venga ribaltata tornando alle 
vecchie graduatorie per soli titoli (triennali) e introducendo un requisito di non poco conto, due 
anni di insegnamento su tre per poter restare in corsa. I neo-sissini, peraltro, resterebbero e-
sclusi dall'accesso. Unico punto "credibile" può essere quello della rielaborazione delle fasce, 
ma intesa come unificazione delle attuali prime due (abilitati prima della legge 124/99). Ci 
possiamo sicuramente attendere dei cambiamenti sia nel reclutamento che nelle graduatorie, 
ma non ci sembra che possano essere quelli prospettati dalle voci uscite da questo corridoio.  

Sul punteggio del bonus è probabile invece l'orientamento verso i 6 punti in luogo dei 18, sen-
za toccare i 30 punti.  


