
NUOVI RICORSI AL T.A.R. LAZIO: 

IMPUGNATA ANCHE LA FAQ N°7 

di Andrea Raciti da Orizzonte scuola del 17 luglio 2004 

 

Continua la pioggia di ricorsi avverso la rideterminazione delle graduatorie permanenti. Dei cir-
ca 40 ricorsi già depositati presso il T.A.R.  del Lazio, saranno almeno 23 quelli ad essere di-
scussi il 28 luglio; per altri 5 risulta invece fissata al 29 luglio la Camera di Consiglio.  

Tra i ricorsi che saranno discussi il 28 luglio, segnaliamo quelli di ANADOSS, ADACO, ANIEF 
Trentino Alto Adige, Gilda e CISL, mentre non risulta ancora fissata l'udienza per quello della 
CGIL.  

Impugnata anche la FAQ Ministeriale n°7. Proprio ieri è stato infatti depositato un ricorso aven-
te per oggetto:  

"INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PERMANENTI PERSONALE DOCENTE ED 
EDUCATIVO-ANN.TO DELLA FAQ N.  7/04 IN RELAZIONE AL PUNTO A4 DELLA TABELLA 
CONTENUTA NEL DL 97/04" 

Attraverso tale ricorso, viene rivendicato il diritto, per gli insegnanti specializzati che hanno 
conseguito più abilitazioni a seguito della frequenza di un unico corso, di poter scegliere su 
quale classe di concorso riversare l'intero punteggio. 

Al punto A4 della tabella di valutazione contenuta nel DL 97/04 è infatti previsto che 

"Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario 
(Ssis) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, so-
no attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a 
servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più 
abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per 
una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6". 

Nella successiva FAQ Ministeriale n°7 dell'11 giugno, quando tra l'altro erano ormai scaduti i 
termini per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, viene invece specificato che tale op-
zione è consentita solo a particolari condizioni: 

FAQ n°7 

Domanda: "Il possesso di un'abilitazione S.S.I.S., cui corrispondono automaticamente al-
tra/altre abilitazioni, conseguite a seguito della frequenza di un corso biennale, consente agli 
interessati di scegliere a quale delle abilitazioni attribuire i 24 punti previsti dal punto A4 della 
tabella di valutazione?" 

Risposta: "L'abilitazione certificata dall'università per una sola classe di concorso (ad esempio 
la classe 51), dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest'ultima 24 punti e alla/alle altre abi-
litazioni corrispondenti 6 punti ciascuna. Qualora, invece, le attività didattiche del corso bien-
nale siano state differenziate e si siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a di-
stinte certificazioni abilitanti, il docente può scegliere a quale abilitazione imputare i 24 punti". 

Spetterà dunque al T.A.R. del Lazio sciogliere i nodi su questa e altre questioni che negli ultimi 
mesi stanno infiammando gli animi dei docenti precari. 

Orizzontescuola aggiornerà tempestivamente i propri lettori sugli sviluppi della situazione. 


