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Sentenza TAR Campania: la vittoria dell'ufficio Giuridico - Legale della 
Gilda degli insegnanti di Napoli ripresa su Italia Oggi del 21.3.2006. 

 

Il diploma fungibile nelle classi affini (di Antimo Di Geronimo). 

L'abilitazione acquisita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) dà titolo a far 
valere i 30 punti in una qualsiasi delle classi comprese nell'ambito. Anche se il diploma fa riferimento e-
spresso a una sola classe di concorso. Lo ha stabilito il Tar Campania (n. 2925/2006, sede di Napoli, seconda 
sezione) con una sentenza depositata il 14 marzo scorso (reperibile sul sito: www.giustizia-
amministrativa.it). 

Il bonus è fungibile.  
In buona sostanza, dunque, il diploma Ssis ha un impiego fungibile, sia per quanto riguarda l'accesso alle 
graduatorie comprese nell'ambito disciplinare, di cui fa parte la classe di concorso cui si riferisce il diploma, 
sia per quanto riguarda l'utilizzo dei 30 punti. 

Le abilitazioni per ambito. 
La questione riguardava due docenti precarie, che avevano conseguito il diploma di specializzazione all'inse-
gnamento secondario limitatamente alla classe di concorso A246 (lingua e civiltà francese). Tale abilitazio-
ne, spendibile nelle scuole secondarie di secondo grado, dà titolo al conseguimento automatico anche dell'a-
bilitazione nella classe di concorso A245 (Lingua francese).  

Quando l'abilitazione è fungibile. 
In altre parole, chi è abilitato in francese per le superiori può insegnarlo anche alle medie. Ciò per effetto del-
le aggregazioni disciplinari (i cosiddetti ambiti) introdotte con il decreto ministeriale 10 agosto 1998 n. 354. 
Lo stesso decreto, peraltro, all'articolo 3, comma 3, chiarisce che: ´I docenti in possesso di una abilitazione 
all'insegnamento di discipline comprese nel nuovo ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamen-
ti dell'ambito stesso. Insomma chi possiede un'abilitazione compresa nell'ambito è automaticamente abilitato 
in tutte le classi di concorso di cui si compone. 

I 30 punti.  
Non così per quanto riguarda il bonus dei 30 punti: una maggiorazione di punteggio che viene attribuita sono 
in una delle classi di concorso comprese nell'ambito. E che, secondo l'amministrazione scolastica, andrebbe 
attribuita solo nella graduatoria cui fa riferimento il corso Ssis. Interpretazione, questa, che non è stata con-
divisa dal giudice amministrativo che, per contro, ha affermato l'esistenza del diritto, in capo ai ricorrenti, di 
far valere i 30 punti in una qualsiasi delle classi di concorso comprese nell'ambito. A prescindere dalla classe 
di concorso per la quale si sia frequentato il corso di specializzazione. 

Spostamenti in bilico. 
Resta ancora aperta, però, la questione riguardante la possibilità di spostare i 30 punti del bonus da una gra-
duatoria all'altra, all'atto dell'aggiornamento degli elenchi.  
Sulla questione, peraltro, si è già espresso favorevolmente il Tar Catania, con un'ordinanza depositata il 21 
ottobre 2005 (n. 1846). Ma allo stato sembrerebbe trattarsi di un caso isolato che l'amministrazione non a-
vrebbe intenzione di recepire. Insomma, tutto rimandato al 2007, anno in cui saranno aggiornate le graduato-
rie permanenti. 

Il Coordinatore Provinciale Gilda degli insegnanti di Napoli 

 


