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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 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 143. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la 
mozione n. 143, nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

• due terzi degli insegnanti abilitati relativi alla II^ Fascia di Istituto non saranno stabilizzati con il 
nuovo concorso; 
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• oltre ad essere preclusa l'assunzione a tempo indeterminato, verrà presto loro negata anche la 
possibilità di utilizzare i contratti a tempo determinato, pur avendo maturato diversi anni di 
esperienza (che a questo punto rischia di andare vanamente dispersa) in seguito al 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; 

• le graduatorie ad esaurimento - “Gae” - degli insegnanti precari, secondo il Consiglio di Stato, 
sono “liste a titolo concorsuale”, e questo dovrebbe valere anche per le graduatorie di istituto - 
“Gi” - alla luce della sentenza n. 7773, 15 febbraio 2012, sempre del Consiglio di Stato, sez. VI, 
ribadita anche dalla successiva sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014; 

PREMESSO ancora che 

• quando le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie “ad esaurimento”, si 
sarebbe dovuto prevedere quantomeno la possibilità, per i docenti delle graduatorie d'istituto, di 
iscriversi a concorsi aventi cadenza almeno triennale e con un numero di posti in grado di garantire 
un'adeguata immissione in ruolo di abilitati; 

• al contrario, è stato invece bandito un solo concorso a cattedra per un numero di posti a dir poco 
esiguo, tanto che nemmeno il piano straordinario di assunzioni è stato sufficiente a diminuire le 
supplenze nella scuola italiana; 

CONSIDERATO che il nuovo concorso, com'è noto, non coprirà l'intero fabbisogno e pertanto agli 
insegnanti abilitati, presenti in II^ fascia di Istituto, continuerà ad essere negata la possibilità di assunzione 
per scorrimento di graduatoria, poiché potranno entrare in ruolo solo attraverso il concorso, mentre 
continuano a essere assunti a tempo determinato per svolgere la medesima mansione, cosa peraltro 
praticabile solo fino al raggiungimento dei 36 mesi di servizio; 

Per quanto sin qui riportato, 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a chiedere chiarimenti al Ministro dell’Istruzione sul futuro – in troppi casi attualmente negato - dei docenti 
abilitati della II^ fascia di Istituto”. 

          

        IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
IL VICEPRESIDENTE 

F.to Renato Claudio Minardi 

 

LA VICEPRESIDENTE 

F.to Marzia Malaigia 


