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Sede referente  

2529 e connessi - Graduatorie docenti   

[...] La Commissione ha indi ripreso l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2529 e abbinati, 
sulle graduatorie dei docenti della scuola.   Sono stati esaminati tutti gli emendamenti agli arti-
coli 3 e 4, nonché alla Tabella.   È stato approvato un emendamento che contiene al 20 per 
cento dei posti disponibili il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola se-
condaria.   Èstato altresì approvato un emendamento che consente agli iscritti all'ultimo anno 
dei corsi di specializzazione e ai laureandi nella sessione estiva di essere iscritti con riserva nel-
le graduatorie permanenti.   Inoltre, con riferimento alla Tabella, sono stati attribuiti ulteriori 
trenta punti per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennale di didattica della musi-
ca, è stato valutato in misura doppia il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna e 
in quelle delle isole minori, sono stati valutati per intero come servizio di insegnamento il ser-
vizio militare e i servizi sostitutivi assimilati, è stato modificato il punteggio attribuito al dotto-
rato di ricerca e i corsi di perfezionamento universitario di durata almeno annuale sono stati 
equiparati ai master universitari.   È stato invece accantonato l'emendamento 3.0.5, in attesa 
del parere della Commissione bilancio.   Il seguito dell'esame congiunto è stato quindi rinviato. 

 

GLI EMENDAMENTI APPROVATI  

NELLA SEDUTA N. 272 DEL 24 FEBBRAIO 2004: 

3.3 MODICA, ACCIARINI, BETTA, SOLIANI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria 
FRANCO 

Sostituire il comma 1 con il seguente:  

"1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 
scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contin-
gente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.”  

  

3.0.2 (nuovo testo) FAVARO   

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:  

"Art. 3-bis. (Accesso con riserva). - 1. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione al-
l'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della 
formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie 
permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle mede-



sime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà 
effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".  

  

Tab. 25 ASCIUTTI, relatore  

Al punto A.4), aggiungere, in fine, il seguente periodo:  

“Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di Didattica della musica in aggiunta 
al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale 
del corso, equiparata a servizio specifico per le classi di insegnamento cui si riferisce l'abilita-
zione".  

  

Tab. 28 (nuovo testo) BETTA, ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, 
PETERLINI, PEDRINI, FRAU 

Al punto B.3), dopo la lettera g), inserire la seguente: 

"g-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 
1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia".  

  

Tab. 30 ASCIUTTI, relatore 

Al punto B.3), dopo la lettera g), inserire la seguente: 

"g-bis) il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati per intero 
come servizi di insegnamento, ai sensi del punto B.1), in una sola graduatoria permanente a 
scelta dell'interessato, purchè prestati dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'ac-
cesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio mili-
tare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi prestazione ai corrispondenti 
anni scolastici".  

  

Tab. 18 (nuovo testo) VALDITARA 

Sostituire il punto C.6) con il seguente:  

"C.6) Per il dottorato di ricerca, sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.".  

  

Tab. 29 (nuovo testo) ASCIUTTI, relatore 

Sostituire il punto C.11) con il seguente: 

“C.11) Per ogni master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno 
annuale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3”.  


