
 Interrogazione n. 312
presentata in data 28 ottobre 2016
a iniziativa del Consigliere Maggi
“Carenza di organico dei docenti di sostegno per l’anno scolastico 2016/2017”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- a seguito del concorso finalizzato all’immissione in ruolo di 63.712 docenti nel triennio 2016-

2018, secondo quanto statuito dai Decreti del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nn. 105, 106 e 107 emanati il 23 febbraio 2016, i neoassunti
tramite procedura concorsuale per l’anno scolastico 2016-2017 avrebbero dovuto essere 32
mila e le immissioni in ruolo avrebbero dovuto essere completate entro il 15 settembre 2016;

- che con del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Toscana n. 518 del 06 settembre
2016, in qualità di responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale anche per
le regioni Marche (n. 14 posti) ed Umbria (n. 10 posti) sono state approvate le graduatorie di
merito per posti di personale docente relativi all’insegnamento di sostegno nella scuola secon-
daria di secondo grado;

Rilevato che:
- in data 7 settembre 2016 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha pubblicato

con una nota di trasmissione, il decreto ministeriale n. 669 del 2016 e le tabelle riportanti i posti
disponibili per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2016/17 nella scuola primaria e se-
condaria di I e II grado;

- a fronte di 14 vincitori e 2 idonei nelle Marche le cattedre a tempo indeterminato riservate ai
vincitori di concorso 2016 per il SOSTEGNO DIDATTICO sono improvvisamente diventate 0
secondo le disposizioni dell’ufficio scolastico regionale della Marche;

- i docenti vincitori di concorso nelle relative classe di concorso dovranno dunque, secondo quanto
si evince dalle tabelle riportanti i posti disponibili per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico
2016-17, rinunciare al ruolo ed essere nuovamente assunti a tempo determinato;

- analizzando la situazione di alcune classi di concorso della scuola secondaria di II grado, con-
frontando i posti banditi e quelli disponibili per le immissioni in ruolo, in data 11 settembre 2016
il sito Orizzonte Scuola evidenzia come in alcune classi di concorso, per le quali le graduatorie
di merito risultano già in vigore, non vi siano più disponibilità, vanificando almeno per l’a.s. 2016/
2017 i sacrifici sostenuti dai vincitori di concorso e dagli idonei;

- come evidenziato dai sindacato ANIEF in data 10 settembre 2016, da un’attenta analisi delle
tabelle di disponibilità dei posti vacanti, allegate al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca n. 669/2016, utili per le immissioni in ruolo, risulta che ad essere danneg-
giati siano i docenti di tutti i livelli scolastici;

- a farne le spese, inoltre, non saranno solo i docenti che si sono imposti nella selezione naziona-
le bandita il 23 febbraio scorso (DDG nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016), ma anche e
soprattutto i tanti alunni con disabilità che nella maggior parte dei casi si vedranno assegnati
docenti privi di specializzazione o peggio alunni ai quali ancora non è stato assegnato alcun
docente di sostegno;

Considerato anche quanto apparso sulla stampa locale del 7 ottobre u.s. “I Prof. Di sostegno
sono troppo pochi – Problemi a scuola”

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per materia per sapere:



- se corrisponde al vero che i 14 vincitori della procedura concorsuale per il reclutamento del
personale docente per i posti di sostegno non saranno assunti nell’anno scolastico 2016/2017;

- quali azioni intende adottare per l’a.s. 2016/2017 per risolvere la grave carenza dei docenti di
sostegno, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado;

- se intende farsi parte attiva nei confronti del M.i.u.r. affinché i 14 posti previsti per la Regione
Marche siano effettivamente ricoperti con i vincitori del relativo concorso.


