
I NUMERI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI 

da OrizzonteScuola del 17/10/2003 

 

Sintesi dei dati statistici sul precariato della scuola elaborati dall'EDS relativi all'anno 
scolastico 2002/03 

Dati generali: 

422.145 sono le persone iscritte nella graduatoria permanente 

di questi il 6% - 27.424 sono iscritti in 2 province 

il 43%- 182.166 sono iscritti in graduatorie di più ordini e gradi di scuole 

In tutto: 

450.227 gli aspiranti contati 1 volta per provincia 

624.527 gli aspiranti contati 1 volta per ordine e grado 

650.589 gli aspiranti contati sia per provincia che per ordine e grado 

431.32 gli aspiranti contati una volta per regione 

632.671 gli aspiranti contati sia per regione che per ordine e grado 

 

SOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA: 

243.512 aspiranti di cui il 61% - 148.576 su più classi di concorso 

489.189 le posizione nella scuola secondaria 

Le posizioni in tutte le graduatorie sono 771.153  

 

ASPIRANTI IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER L'HANDICAP  

L'8,20% del totale degli aspiranti possiede il titolo, di cui 

13,62% nella scuola materna 

10,25% nella scuola elementare 

5,46 % nella scuola media 

5,36 % nella scuola superiore 

Aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera nelle elementari  

26,58% del totale degli aspiranti nella sc. Elementare ha il titolo, di cui 

67,92% inglese 

29,62% francese 

0,91% tedesco 

1,54% spagnolo 

 



DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 

Le regioni che registrano una maggiore percentuale di domande sono: 

Campania ( 14,97%) Sicilia ( 13,77%) Lombardia ( 13,03%)  

Contano pertanto più del 40% delle domande 

Nel sud (32,30%) e nelle isole (16,63%) si contano quasi la metà delle domande, 
l’investimento nella scuola e le aspettative che ne derivano sono maggiori.. 

Nel nord si conta solo il 20,21% delle domande 

Tipologia di iscrizione  

56, 85% sono iscritti ad 1 solo ordine e grado 

39,61% sono iscritti in 2 ordini e gradi 

2,29% sono iscritti in 3 ordini e gradi 

 

ETÀ 

Da 26 a 39 anni la fascia di maggiore età nella scuola materna ed elementare 

Da 30 a 44 anni la fascia di maggiore età nella scuola secondaria 

 

Rapporto fra aspiranti e contratti stipulati  

Di tutti gli iscritti nelle graduatorie permanenti, il 25% ( 107.368) si dichiara interessato alle 
sole assunzioni in ruolo. Sono nella stragrande maggioranza docenti già in ruolo su altro posto 
o classe di concorso. 

 

Le regioni maggiormente interessate al fenomeno sono: 

Lombardia 14,1% Campania 10,00% Sicilia 11,32%  

Nella sola scuola secondaria, il 35,46% degli aspiranti si dichiara interessato solo alle assun-
zioni in ruolo, percentuale 3 volte maggiore che nella scuola primaria. 

 

Rapporto fra aspiranti e organico di fatto 

Le regioni con il più alto e con il più basso rapporto sono, per la MATERNA  

Sicilia 2,41 Emilia Romagna 2,27 Veneto 2,12  

Marche 0,95 Liguria 1,91 Basilicata 1,05  

 

Per la scuola ELEMENTARE 

Sicilia 0,84 Calabria 0,60 Campania 0,66  

Friuli 0,26 Liguria 0,27 Piemonte 0,29  

 



Per la scuola MEDIA  

Basilicata 1,00 Umbria 0,94 Toscana 0,95  

Sardegna 0,62 Piemonte 0,62 Friuli-Veneto 0,69  

 

Per la scuola SUPERIORE  

Campania 1,11 Sicilia 1,05 Basilicata 0,99  

Friuli 0,72 Sardegna 0,71 Molise 0,75  


