Diplom
mati magist
m
rale ne
elle Ga
aE, sia
amo ad
d una
svolta
a
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016
Potrebbe e
essere ad un
n punto di sv
volta la situa
azione degli aspiranti do
ocenti con di ploma magiistrale
conseguito prima del 2002.
2
Dopo la pro
onuncia del Consiglio dii Stato dello scorso 19 febbraio,
f
con
n cui è statoo disposto
l’inserimentto con riservva nelle grad
duatorie ad e
esaurimento
o di circa 700 docenti inn possesso di
d diploma
magistrale abilitante, abbiamo
a
chie
esto al presi dente dell’A
Associazione
e Nazionale Orizzonte Docenti,
D
Antonino B
Ballarino, di fare
f
il punto della situazzione, tenuto
o conto che sin
s dall’inizioo ha sposato
o le ragioni
dei docenti diplomati.
Dal mese d
di giugno 2014, così com
me altre asssociazioni di categoria, anche
a
l’Anodd ha infatti avviato
a
una
campagna di ricorsi vo
olti a contrastare la resisstenza del ministero
m
dell’Istruzione, che continua ad
opporsi ad inserire nellle graduatorrie ad esauriimento i doc
centi in poss
sesso di dipl oma magisttrale
abilitante.
“Siamo ad un punto di svolta – risp
ponde Anton
nino Ballarin
no – perché in attesa deel pronunciam
mento
dell’Adunan
nza plenaria
a, la VI sezio
one del Conssiglio di Statto infatti sta ancora conffermando il proprio
originario o
orientamento
o, volto a consentire l’insserimento nelle graduattorie ad esauurimento de
ei docenti in
possesso d
di diploma magistrale
m
ab
bilitante. Dop
po aver otte
enuto l’inserimento di unn primo gruppo di
ricorrenti in
n graduatoria
a, con l’ordin
nanza del Co
onsiglio di Stato
S
5513 del
d 2014, abbbiamo otten
nuto un altro
provvedime
ento favorevvole alle ragiioni dei diplo
omati con la
a recente ord
dinanza 5477 del 2016”.
Sino ad ogg
gi, sono circca un migliaiio i ricorrent i che hanno ottenuto l’in
nserimento nnelle gradua
atorie grazie
e
alle azioni llegali promo
osse dall’Ano
od, che van no ad aggiu
ungersi alle altre
a
migliaiaa di docenti inseriti con
le pronunce
e favorevoli ottenute dai legali di alttre associaz
zioni.
“Ritengo ch
he abbiamo ottenuto un grande risu
ultato, ma – continua Ba
allarino - si trratta solo di un piccolo
passo verso il raggiung
gimento del nostro vero obiettivo, ossia fare ins
serire a pienno titolo nelle
e Gae i
docenti in p
possesso di diploma ma
agistrale abillitante. Atten
ndiamo con fiducia il proonunciamen
nto
dell’Adunan
nza plenaria
a del Consiglio di Stato e delle Sezio
oni unite della Corte di C
Cassazione, fermo
restando ch
he andremo
o comunque avanti nell’a
azione che ormai
o
da circ
ca due anni stiamo cond
ducendo
innanzi al T
Tar ed ai giu
udici del lavo
oro di tutta Ittalia”.

