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ATTI ASSEMBLEARI                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 2016, N. 35  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, 
che reca: 

• MOZIONE N. 141 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: 
“Rischio esodati della scuola per docenti III^ fascia di Istituto”; 

• MOZIONE N. 143 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: 
“Rischio esodati della scuola per docenti abilitati non stabilizzati”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 119 del R.I.) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 141. L’Assemblea 
legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 141, nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

• allo scadere della graduatoria, nel 2017, la III^ fascia di Istituto degli insegnanti precari sarà 
aggiornata per chi ne fa parte e chiusa a nuovi ingressi; 
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• in assenza di misure transitorie (la possibilità di abilitarsi), gli iscritti saranno tenuti in un limbo 
lavorativo, per poi essere spazzati via dal limite di 36 mesi per il rinnovo dei contratti a tempo 
determinato previsto dal comma 131 della legge 107/2015 (Buona scuola), per cui “a decorrere 
dall’1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato non possono superare la durata 
complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”, negando la possibilità di insegnare anche a 
tempo determinato; 

• ciò avverrà anche se essi svolgono un servizio identico per mansioni e responsabilità a quello dei 
colleghi di ruolo; 

• per questi insegnanti servirebbe quindi un nuovo percorso abilitante speciale (PAS) in quanto tale 
percorso, a differenza del TFA, non prevede il numero chiuso e comprende tutte le classi di 
concorso (anche gli ITP); 

• non si tratterebbe di una sanatoria, bensì, stando alla Direttiva europea n. 36/2005, spetterebbe di 
diritto a coloro che hanno maturato 3 anni di servizio in 10 anni (180x3); 

CONSIDERATO che gli interessati hanno pronti i ricorsi per la richiesta di un nuovo PAS, da avviare con 
decreto d'urgenza per chi ha maturato 180 giorni di servizio per 3 anni (c'è chi preme anche su 180 giorni 
per 2 anni) o in alternativa, per l'ingresso della III^ fascia con servizio nel 3° ciclo TFA in soprannumero; 

TENUTO CONTO che 

• le abilitazioni all'estero hanno più che dimezzato il loro costo, in quanto con 5.000 euro - alloggio 
compreso – è possibile abilitarsi in 6 mesi, ottenendo un punteggio superiore al PAS e senza dover 
effettuare riconoscimenti in Italia; 

• ancora più temibile per il MIUR, visti i risvolti economici, potrebbe rivelarsi inoltre la citazione 
per danni; 

Per quanto sin qui riportato, 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a sollecitare un decreto del Ministro dell’Istruzione che proroghi i termini del provvedimento sui Percorsi 
abilitanti speciali (PAS) per gli insegnanti con adeguati livelli di esperienza, dal momento che il limite non 
è perentorio e che lo stesso TFA, descritto come transitorio, di fatto è consolidato, non essendo ancora 
attuato il DM 249/2010, che prevede le magistrali abilitanti”. 

          

        IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
IL VICEPRESIDENTE 

F.to Renato Claudio Minardi 

 

LA VICEPRESIDENTE 

F.to Marzia Malaigia 


