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Siamo un gruppo di docenti di I docenti di Educazione Tecnica laureati della Provincia di Caglia-
ri pongono alla sua attenzione alcuni problemi che si presenteranno con il rinnovo delle gra-
duatorie permanenti: 

Ci chiediamo come sia possibile includere Educazione Tecnica (A033) tra le materie spendibili 
per il servizio quando la riforma Moratti la ha eliminata; anzi è l'unica disciplina nel panorama 
scolastico italiano che scomparirà per effetto della Riforma. Coloro che svolgono il servizio nella 
materia devono avere la possibilità di convogliarlo in altra disciplina scientifica poichè in caso 
contrario si tratterebbe di una vera beffa.  

1. Casi concreti da disciplinare: 

a) il docente ha svolto nello stesso anno scolastico due insegnamenti contemporanei (es. 
Matematica , Educazione Tecnica); alla luce della nuova normativa sulla valutazione dei 
serviz i, deve scegliere una materia in cui convogliare il servizio. Nel caso optasse per 
Educazione Tecnica, sarebbe una scelta al buio, poiché non vi è certezza normativa su 
come in futuro andrà utilizzato il servizio, poiché non esisterà piu' la classe di concorso 
A033; 

b) Come verrà recuperato il servizio in Educazione Tecnica negli anni precedenti? 

c) Se il prossimo anno scolastico un docente ricevesse ad es. due proposte d'incarico (po-
niamo Ed. Tecnica e Matematica) , con quale criterio dovrebbe scegliere se non si cono-
sce fin d'ora il destino del servizio nella disciplina Ed. Tecnica? 

E' chiaro che, mancando 20 giorni alla scadenza della presentazione delle domande di aggio r-
namento delle graduatorie permanenti, ci troviamo dinnanzi ad una totale incertezza normati-
va. Occorre dunque a parere mio prevedere una proroga del termine di scadenza per i docenti 
di Educazione Tecnica in modo da consentire una scelta serena e ponderata con certezze dal 
punto di vista dei regolamenti e ridefinizione degli ambiti disciplinari. 

2. Ci permettiamo di proporre alcune ipotesi di soluzione: 

- ripristino della disciplina ;  

- in alternativa si conceda agli abilitati della materia l'abilitazione in altra disciplina tecni-
ca o scientifica.  

Facciamo alcune proposte operative riguardanti i docenti laureati che evitino situazioni altri-
menti drammatiche e che consentano di recuperare anni di servizio svolto: 

A) I docenti laureati in Ingegneria, abilitati e con servizio nella A033, possono convogliare il 
punteggio nelle materie scientifiche e tecniche in cui sono già abilitati (Matematica A047, 
Matematica e Fisica A049, Fisica A038. Tecnol. e Disegno, Costruzioni, ecc.);  

B)  Se i docenti non sono abilitati in tali discipline, gli si concede d'ufficio l'abilitazione in Tec-
nologia e disegno, Disegno e Storia dell'arte, Informatica ecc. In alternativa si permetta lo-
ro di partecipare ai prossimi corsi abilitanti in disciplina a scelta in cui far valere il servizio 
prestato. 

C) I laureati in Architettura e simili abilitati con servizio nella A033 possono convogliare il 
punteggio nelle materie Tecnologia e disegno, Disegno e Storia dell'arte, Ed. Artistica, Co-
struzioni, se in queste sono già abilitati. Se non abilitati, si converte la loro abilitazione 



d'ufficio o si permetta loro di partecipare ai prossimi corsi abilitanti in disciplina a scelta in 
cui far valere il servizio prestato. 

D) In alternativa si concede a tutti i docenti laureati l'abilitazione d'Ufficio in Matematica e 
Scienze A059 ( si tenga presente che molti docenti abilitati in Ed. Tecnica sono già abilitati 
in Matematica , Fisica, Matematica e Fisica ecc.). 

Confidiamo in una rapida soluzione del problema, poiché riteniamo non giusto che i docenti 
debbano fare delle scelte che forse in futuro si riveleranno sbagliate a causa della totale assen-
za di normativa. Occorre a nostro parere un provvedimento immediato d'urgenza che può es-
ser preso in breve tempo. Confidiamo nella sua collaborazione per la rappresentazione del pro-
blema nelle sedi competenti. 

Con osservanza 

I docenti di Educazione Tecnica laureati della Provincia di Cagliari 


