
DECRETO LEGGE SUL PRECARIATO: 

I DOCENTI SPECIALIZZATI RICORRONO 

SEMPRE PIÙ PROBABILE LA SCELTA DELLE ASSOCIAZIONI  

DEGLI SPECIALIZZATI SSIS DI IMPUGNARE IL DECRETO LEGGE 

da Orizzonte Scuola del 7 aprile 2004 

 

Proprio non ci stanno i docenti specializzati e si stanno muovendo per impugnare il provvedi-
mento di urgenza emanato giorno 3 aprile per il "riordino" delle graduatorie permanenti  

Ad essere messa in discussione è la motivazione stessa del decreto, cioè: il riequilibrio delle 
graduatorie. 

Il polverone sollevato sui 30 punti per le abilitazioni conseguite presso le università sarebbe in-
giustificato. 
I 30 punti sono infatti il risultato della somma di 12+12, corrispondenti ai due anni di corso per 
il conseguimento della specializzazione (durante i quali gli specializzandi non possono insegna-
re) e pari a due anni di insegnamento, + 6 punti per l'abilitazione (pari a qualsiasi altra abilita-
zione) 

Inoltre gli specializzati SSIS non godono di una graduatoria di merito che li penalizza nelle im-
missioni in ruolo, decurtando del 50% le possibilità di avere un contratto a tempo indetermina-
to. 
Difatti le immissioni in ruolo avvengono per metà dalle graduatorie permanenti e per l'altra 
metà dalle graduatorie di merito dalle quali i docenti specializzati sono esclusi. 

A queste recriminazioni si aggiunge la mancata immissione in ruolo immediatamente seguente 
ai due anni di corso di specializzazione come previsto dall'art 3, comma 1 della legge 2 agosto 
1999, n.264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che recita: "determinazione an-
nuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello na-
zionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti 
gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema uni-
versitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produt-
tivo". 

Insomma, la partita per le graduatorie non è ancora terminata, anzi sembra essere agli inizi. 


