
A033: LETTERA AL MINISTRO MORATTI 

dagli Specializzandi S.S.I.S. Veneto V ciclo, Classe A033, Padova 9 aprile 2004 

 

Gli specializzandi del V ciclo della SSIS Veneto per la classe di concorso A033 scrivono 
al Ministro Moratti esprimendo l'esigenza di un indispensabile chiarimento in merito ai 
possibili risvolti che la loro classe di concorso, attivata nell'a.a. 2003/04, potrebbe su-
bire in seguito all'applicazione della legge Delega 53/2003. 

 

All'Attenzione del Ministro della Pubblica Istruzione Letizia Moratti 

OGGETTO: DOCUMENTO UFFICIALE DEGLI SPECIALIZZANDI S.S.I.S. VENETO V CICLO 
CLASSE A033 

Pregiato Ministro,  

a scriverLe gli Specializzandi del V ciclo della S.S.I.S. Veneto per la classe A033. 

Con la presente intendiamo esprimere la nostra esigenza di chiarimento in merito ai possibili 
risvolti che la classe di concorso A033, attivata nell'a.a. 2003/04 presso la S.S.I.S. Veneto, po-
trebbe subire in seguito all'applicazione della legge Delega 53/2003, tesa a riformare l'assetto 
scolastico attuale. 

Teniamo a precisare che la nostra richiesta di chiarimento, che diventa oramai una esigenza 
impellente, non ha trovato risposta da parte dei nostri Direttori, debitamente avvertiti tramite 
un nostro documento ufficiale (n° protocollo: 1333 del 30 marzo 2004). 

La nostra preoccupazione legittima nasce da quello che si prospetta per Educazione Tecnica a 
seguito della emanazione del Decreto attuativo delle Legge 53/2003, del 23-01-2004 e appro-
vato in data 19-02-2004, dal quale si evince: 

- La sostituzione di Educazione Tecnica con Tecnologia, ED IL SUO ACCORPAMENTO A 
SCIENZE E MATEMATICA NEL GRUPPO SCIENZE MATEMATICA E TECNOLOGIA; 

- La riduzione oraria fino a 33 ore annuali per Tecnologia, pari a un'ora settimanale per clas-
se, il che comporta una drastica riduzione dei posti di lavoro. 

Non solo riduzione oraria, quindi, che sarebbe già grave, ma addirittura la totale cancellazione 
dall'elenco delle discipline per la Scuola Secondaria di Primo Grado! 

L'impiego nelle ore opzionali dei docenti di Educazione Tecnica (per quanto sia fatta salva la 
facoltà di chiedere solo le ore obbligatorie) NON RASSICURA IL NOSTRO FUTURO per due mo-
tivi: l'uno, perché si tratta di ore facoltative che le famiglie non necessariamente potrebbero 
richiedere; l'altro perché anche nell'ottimistica previsione dell'unanime richiesta del tempo op-
zionale da parte delle famiglie di tutta It alia, ciò vale solo in modo transitorio, e cioè solamente 
per un anno, in attesa della ridefinizione delle classi di concorso. 

CI DOMANDIAMO: A CHE SCOPO E' STATA ATTIVATA EDUCAZIONE TECNICA? 

CON UN DECRETO DEL 17-04-2003 IL MINISTERO L'HA ATTIVATA PRESSO LA NOSTRA 
S.S.I.S. (LO STESSO GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DELEGA 53/2003) E SU-
BITO DOPO L'HA CANCELLATA! 

NON VI SIETE CHIESTI COSA AVREBBERO FATTO GLI SPECIALIZZANDI CHE CON SACRIFICI, 
SFORZI, DISPENDIO DI ENERGIE E DI DENARO FREQUENTANO LE S.S.I.S.? 



NEL CASO SI VERIFICASSE L'IPOTESI PEGGIORE, CIOÈ AVESSIMO IN MANO UNA ABILITA-
ZIONE FANTASMA, DOVRETE RISPONDERE DI TUTTO QUESTO, NO?  

NOI RITENIAMO CHE IL NOSTRO STATO GIURIDICO SIA DA SALVAGUARDARE! DOVETE TRO-
VARE UNA SOLUZIONE CHE CI RENDA SPENDIBILE LA NOSTRA ABILITAZIONE E CI GARANTI-
SCA LE STESSE OPPORTUNITÀ DI LAVORO DELLA A033, DATO CHE SIETE STATI VOI A CON-
CEDERE L'ATTIVAZIONE DI QUESTO CORSO!  

A rinforzo di quanto detto, riportiamo il documento prodotto dall'incontro ANIAT E MIUR, che 
affronta il problema di Educazione Tecnica sia per i docenti di ruolo, sia per i precari, sia per gli 
Specializzandi S.S.I.S.  

In esso si dice, "diverso è l'aspetto giuridico dei laureati (circa 1000) che frequentano le SSIS 
per conseguire il titolo nella A033 essendo necessario un approfondimento per una soluzione 
possibile"! Questo fa pensare alla nostra situazione giuridica da salvaguardare, vorremmo però 
sapere a quale approfondimento state pensando per arrivare a questa possibile soluzione. 

Dalla lettura del resoconto si evince che dovremmo uscire con una nuova classe effettivamente 
attiva e garante della possibilità di essere inseriti nelle graduatorie permanenti e di insegnare, 
in virtù del diritto giuridico a insegnare acquisito tramite la S.S.I.S. 

Un'abilitazione ottenuta tramite la frequenza alla S.S.I.S. assume un valore qualificante e spe-
cializzante voluto dallo stesso Ministero, perciò non potete ignorare le competenze acquisite da 
noi, e non potete invalidare il titolo ottenuto applicandolo ad una classe fantasma! È necessario 
sapere al più presto la classe di abilitazione con la quale ci specializzeremo, ovvero l'approfon-
dimento per una possibile soluzione proposto dal Miur per gli specializzandi, tenendo anche 
presente l'estrema eterogeneità delle lauree ammesse alla classe di concorso A033, quali ar-
chitettura, scienze e tecnologie alimentari, scienze agrarie, scienze forestali, ingegneria, etc.. 

OCCORRE CHIAREZZA AL PIÙ PRESTO. I NOSTRI SACRIFICI, LE NOSTRE ASPETTATIVE, IL 
TEMPO INVESTITO LE ENERGIE SPESE, CI DANNO DIRITTO AD UNA RISPOSTA LIMPIDA, RA-
PIDA E RASSICURANTE, CHE CI RENDA SERENI NEL CONTINUARE IL PERCORSO INTRAPRESO 
E CERTI DI ARRIVARE AD UN ESITO FRUTTUOSO NEL CAMPO DEL LAVORO. 

Distinti saluti. 

Gli Specializzandi S.S.I.S. Veneto 
V ciclo, Classe A033. 

Padova, lì 9/4/04 


