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Ultimi ritocchi al disegno di legge sulle graduatorie permanenti (As 2529). Domani la VII com-
missione del senato discuterà l’ultimo emendamento al testo. E subito dopo il provvedimento 
sarà calendarizzato in aula. Sempre che la V commissione bilancio trasmetta il proprio parere  
in tempo utile. 

Se ciò avverrà, la discussione in aula potrebbe essere fissata già a partire da dopodomani: 11 
marzo. E definitivamente sfumata, dunque, l’ipotesi del percorso parlamentare abbreviato (se-
de deliberante) e prende piede sempre di più l’ipotesi del decreto legge. Che potrebbe essere 
emanato dal governo facendo riferimento al testo che sarà licenziato dall’aula del senato. In 
pratica, è stata scartata la possibilità di discutere il testo solo nelle commissioni parlamentari di 
senato e camera e quindi si rende necessario un provvedimento d’urgenza. Il tutto per consen-
tire ai centri servizi amministrativi di compilare le prossime graduatorie permanenti, facendo 
riferimento alle nuove regole. Ecco le novità contenute nel testo. 

No alla sanatoria per tutti i precari. I precari non abilitati con 360 giorni di servizio, maturati 
nel quadriennio 10 settembre 1999-31 agosto 2003, dovranno dire addio alla sessione riserva-
ta. La VII commissione, infatti, ha cancellato questa previsione dal testo originario. Ciò per ef-
fetto dell’approvazione di un emenda mento presentato dai senatori Mauro Betta (Aut.), Maria 
Chiara Acciarini (Ds), Luciano Modica (Ds), Albertina Soliani (Margherita), Giampaolo D’Andrea 
(Margherita), Fulvio Tessitore (Ds) e Alberto Monticone (Margherita). 

Insegnanti tecnico-pratici. Restano fuori anche gli insegnanti tecnico-pratici, che non potranno, 
in ogni caso, conseguire l’abilitazione perché le scuole di specializzazione all’insegna mento se-
condario non prevedono corsi dedicati a questa particola re tipologia di personale. 

Sanatoria solo per il sostegno. La cancellazione della sanatoria non riguarda, invece, i precari 
non abilitati che hanno insegnato 360 giorni sul sostegno. 

L’emendamento approvato in commissione riguarda, infatti, solo la lettera d) dell’articolo 2 del 
disegno di legge 2529. Restano invariate, dunque, le lettere precedenti, che riguardano i do-
centi precari delle scuole secondarie (lettera a); delle materne ed elementari (lettera b) e gli 
insegnanti tecnico-pratici precari (lettera c). Fermo restando che potranno usufruire della sa-
natoria solo coloro che saranno in grado di vantare almeno 360 giorni di insegnamento sul so-
stegno agli alunni disabili, maturati nel quadriennio 1° settembre 1999- 31 agosto 2003. I 
soggetti che rientreranno nella sanatoria avranno titolo a frequentare un corso universitario di 
un anno, al termine del quale otterranno l’abilitazione all’insegnamento. Sempre, però, se su-
pereranno l’esame finale. 

Strumento musicale. Confermata anche la sanatoria per precari non abilitati che insegnano 
strumento musicale (classe A077) in possesso di 360 giorni di servizio, maturati nel quadrien-
nio 1° settembre 1999-31 agosto 2003, che avranno titolo a frequentare l’ultimo anno delle 
scuole di didattica presso i conservatori. 

Educazione musicale. L’accesso alla sanatoria è previsto anche per i precari di educazione mu-
sicale, sia per le medie sia per le superiori. Fermo restando il requisito dei 360 giorni. 
L’abilitazione riservata sarà conseguita al termine di un corso speciale, di durata annuale, isti-
tuito presso i conservatori di musica. 

Più posti per le supplenze. L’attuale stesura del disegno di legge prevede una riduzione delle 
disponibilità da destinare alla mobilità professionale del personale di ruolo. Che dovrebbe atte-



starsi al 20%, contro un precedente 60%. Ciò comporterà un aumento delle disponibilità di 
cattedre e di posti da destinare alle assunzioni dei precari. 

Servizio militare. Gli aspiranti a supplenza che hanno svolto il servizio militare usufruiranno di 
12 punti aggiuntivi. Sempre che il servizio sia stato reso dopo il conseguimento del titolo di 
studio. 

Scuole di montagna. Il servi zio reso nelle scuole di montagna o nelle piccole isole sarà valuta-
to il doppio. 

Dottorato di ricerca. Al titolo di dottore di ricerca saranno attribuiti 12 punti. 

Master. Per ogni master universitario o corso di perfeziona mento universitario di durata al 
meno annuale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, saranno attribuiti 
tre punti. 

Didattica della musica. Per l’abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica 
della musica, in aggiunta al punteggio di abilitazione saranno attribuiti ulteriori 30 punti. Di cui 
24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per le classi di insegnamento 
cui si riferisce l’abilitazione. 

 

I PUNTEGGI PER LE GRADUATORIE 

Punteggio di abilitazione sarà calcolato in 12esimi e non più 36esimi 

Diploma Ssis 30 punti oltre il punteggio di abilitazione 

Diploma di didattica della musica 30 punti oltre il punteggio di abilitazione 

Sanatorie per i non abilitati 
solo per docenti di educazione musicale e di strumento musica-
le 

Passaggi di ruolo disponibilità limitate al 20% delle cattedre disponibili 

Servizio militare 12 punti 

Dottorato di ricerca 12 punti 

Servizio in scuole di montagna punteggio raddoppiato 

Servizio nelle isole minori punteggio raddoppiato 

Master 3 punti 
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