
VALUTAZIONE ABILITAZIONE, SERVIZI, TITOLI, NELLE GRADUATORIE 

di Giampaolo Bullegas, da Orizzonte Scuola dell’8/3/2004 

 

Scrivo in qualità di precario storico (undici anni di servizio ininterrotto con cinque abilitazioni 
alle spalle su cinque classi di concorso differenti, alcune delle quali doppie, più specializzazione 
polivalente nel sostegno), per far presente la situazione ingiusta e paradossale che si verrà a 
creare nel caso fosse recepita la proposta del Governo riguardo ai criteri di valutazione dei Ti-
toli e Servizi per l’inserimento nelle Graduatorie Permanenti del personale supplente 

Premetto che non voglio entrare in merito alla polemica SSIS-Ordinario-Riservato  

Orbene la proposta di legge che dovrebbe contenere delle proposte equilibrate, contiene alcuni 
punti che sono delle vere e proprie ingiustizie: 

1° punto: la valutazione del voto di abilitazione avverrà non più in 36-esimi, bensì in 12-esimi, 
diminuendo il divario tra i voti più alti e quelli più bassi, ma nel contempo premiando gli asi-
ni e non il merito; 

2° punto: vengono valutati i Master Universitari (che costano almeno 5 milioni di lire), e pari-
menti non vengono valutati i corsi annuali o biennali di perfezionamento tenuti dalle stesse 
Università, che hanno contenuto fortemente didattico e scolastico; 

3° punto: viene sminuito il valore delle ulteriori abilitazioni e delle ulteriori lauree; 

4° punto: riguarda la valutazione del servizio contemporaneo che dovrebbe esser valutato in 
una sola classe di concorso per anno a scelta del docente. Attualmente , il servizio di 
insegnamento prestato contemporaneamente nello stesso anno scolastico in più 
insegnamenti o classi di concorso è valutato in tutte le classi in cui si è prestato servizio, 
sino ad un massimo di punti 12 per classe/disciplina insegnata. 

5° punto: viene valutato il servizio militare che nulla ha da vedere con l'insegnamento (pre-
metto che ho svolto il servizio militare). 

(A tal proposito si compie una grande ingiustizia nei confronti di coloro che hanno scelto volon-
tariamente di svolgere il servizio militare prima degli studi universitari, nonché delle donne che 
in passato non potevano accedere a tale servizio) 

6° punto: vengono eliminate delle classi di concorso come Ed. Tecnica; mi chiedo che fine fa-
ranno i colleghi che insegnano solo tale disciplina. 

Sulla base della vigente normativa, il sottoscritto insegna da 5 anni su tre classi di concorso 
contemporaneamente; questo ha comportato per me rinunce e sacrifici; infatti invece di pren-
dere la nomina provveditoriale su cattedra , mi accontentavo della nomina su spezzoni orari, 
confidando nelle chiamate dei Presidi per le ore residue, rischiando sulla mia pelle e sobbar-
candomi riunioni e collegi su più scuole, al solo fine di acquisire punteggio in più discipline. 

Nella stessa mia situazione si trovano molti colleghi precari.  

Ora pare che sia intendimento del Governo emanare un provvedimento con effetto retroattivo 
che riconosca il servizio in 1 (una) sola classe di concorso per anno a scelta, annullando il pun-
teggio acquisito nelle altre nello stesso anno. Le leggi per quanto ne so, dispongono per il futu-
ro e non per il passato. Il servizio contemporaneo è stato svolto perché l'attuale normativa lo 
consente e parimenti permette di acquisire il punteggio intero (12 punti) per ogni classe di 
concorso/materia insegnata. In sostanza non ho " rubato" nulla, lo stesso dicasi per i colleghi, 
abbiamo solo seguito la legge vigente. Inoltre ognuno di noi ha ormai delle posizioni acquisite 
che verrebbero stravolte con un criterio assolutamente pretestuoso e irrazionale. 

 



Considerazioni personali: 

1. Il punteggio di abilitazione 12-36 garantisce i precari con molto servizio nonché gli ordinari-
sti e sissini che hanno acquisito un punteggio elevato di abilitazione; 

2. Il servizio contemporaneo in più classi di concorso permette a tutti i docenti indistintame n-
te (storici, ordinaristi e sissini) di avere almeno una classe di concorso di riserva in cui in-
segnare. Quindi è opportuno mantenere aperto questo ulteriore canale e non mo rtificare le 
ulteriori abilitazioni possedute che rappresentano sempre un valore aggiunto nell'attività di 
docente; 

3. Si tenga presente che la stragrande maggioranza dei precari ha almeno due abilitazioni (a-
vendo svolto le due tornate abilitanti + Concorso ordinario + SSIS); 

4. Molti docenti (indistintamente) hanno prestato servizio contemporaneo rinunciando a cat-
tedre pur di acquisire punteggio in più discipline; 

5. Ormai, con la forte contrazione di posti, si sarà costretti a far servizio in almeno due mate-
rie per poter completare la cattedra; 

6. Sono numerosi i docenti di ruolo che vengono utilizzati in almeno due materie di classi di 
concorso differenti, al fine del completamento cattedra; 

7. Se passa il principio della non valutabilità del servizio contemporaneo, nel caso in cui fosse 
preclusa ogni possibilità di insegnamento nella classe di concorso scelta, non vi sarebbe più 
la possibilità materiale di rivolgersi verso altra disciplina in cui si è abilitati per recuperare 
gli anni di servizio spesi inutilmente; 

8. Inoltre se la proposta di legge, e quindi l'eventuale legge, avesse un effetto retroattivo in 
merito al servizio contemporaneo, mi sembra evidente l'incostituzionalità del provvedimen-
to. 

Credo di aver espresso delle posizioni equilibrate e condivisibili e non penso sia possibile conti-
nuare con provvedimenti contingenti che mortificano la dignità delle coscienze ed il ruolo che 
gli insegnanti dovrebbero avere. Non si può andare avanti la con decisioni di opportunità politi-
ca, retroattive irrazionali e che paiono tutelare posizioni personali di pochi soggetti, sembrano 
decisioni ad hoc. 

Perchè su questi punti molto specifici ma dagli effetti devastanti per le graduatorie non si in-
terviene? 

Il provvedimento è anticostituzionale e come al solito i docenti saranno costretti a spendere dei 
soldi per ricorrere alla Corte Costituzionale; nel frattempo si farà il gioco del Governo che non 
aspetta altro per rinviare le immissioni in ruolo. 

Ringrazio per la cortese attenzione. 

Con osservanza 
Giampaolo Bullegas 
martis@tiscali.it 


