
 Mozione n. 137 
presentata in data 20 giugno 2016 
a iniziativa del Consigliere Malaigia, Zaffiri 

“Rischio esodati della Scuola per docenti abilitati non stabilizzati” 
 
 
 
 
 
Premesso che: 

- due terzi degli insegnanti abilitati relativi alla Seconda Fascia di Istituto non saranno stabilizzati 
con il nuovo concorso; 

- oltre ad essere preclusa l'assunzione a tempo indeterminato, verrà presto negata loro 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; 

- 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 almeno cadenza 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; 

- difatti questi insegnanti 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;  
 
Tenuto conto che: 

- il Consiglio regionale della Toscana ha recentemente approvato una mozione avente il 
presente oggetto dimostrando la “trasversalità” della fattispecie e l'urgenza nella risoluzione di 
questa grave problematica; 
 
per quanto sin qui riportato,  
 

l'Assemblea Legislativa, 
 
 

IMPEGNA 
 

 
il Presidente e la Giunta regionale, affinché: 
 
 



1) si solleciti il Ministero competente al fine della proroga dei termini del provvedimento sui 
Percorsi abilitanti speciali (Pas) per gli insegnanti che hanno adeguati livelli di esperienza, 
anche tramite apposito Decreto Legislativo; 

2) si chiedano chiarimenti al Ministro dell’Istruzione sul futuro – in troppi casi attualmente negato - 
dei docenti abilitati della seconda fascia di istituto. 

 




