Ruolo
o a risc
chio per mig
gliaia di
d doce
enti: ill CdS
ribalta
a la se
entenza del T
Tar
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M
2016
Arriva come
e un fulmine
e a ciel sereno un’incred
dibile ordinanza cautelaredel Cons iglio di Statto. Si tratta
dell’ordinan
nza, depositata in Segre
eteria proprio
o il 20 magg
gio 2016, che sospendee l’efficacia di
d una
sentenza d
del TAR Lazzio concern
nente il con
ncorso per esami
e
e tito
oli per il recclutamento del
personale docente de
ella scuola indetto con
n DDG n.82 del 24 settembre 20122. In tale sen
ntenza il
TAR Lazio
o aveva amm
messo con riserva al c
concorso, poi
p superato, alcune miggliaia di doce
enti che
non avevan
no raggiunto
o la soglia de
ei 21/30 nellla prova pre
eselettiva. In prima istannza questi do
ocenti sono
stati amme
essi con riserva nelle gra
aduatorie di merito del concorso
c
ord
dinario 20122, poi con la sentenza
di primo gra
ado tale rise
erva è stata sciolta e que
esti docenti sono entratti in ruolo edd alcuni stan
nno
terminando
o quest’anno
o anche l’ann
no di prova.
Adesso co
on questa assurda
a
ord
dinanza del Consiglio di
d Stato si sostiene
s
chee la soglia de
ei 21/30
posta per la
a prova presselettiva app
pare non irra
agionevole, e decide che la sentenzza del TAR Lazio è
sospesa in
n via cautelare. Inoltre il Consiglio
o di Stato fis
ssa l’udienza pubblica, per discuterre nel
merito la de
elicatissima questione, il 20 dicemb
bre 2016. In
n buona sostanza i doceenti immessi in ruolo e
che hanno svolto uno o due anni di
d servizio e che per altro non hanno
o potuto parrtecipare, pe
erché
assunti in rruolo dalle graduatorie di
d merito del concorso 2012, al nuov
vo concorsoo a cattedra bandito con
DDG 105 d
del 23 febbra
aio 2016.
Quindi oltrre il danno, anche la beffa?
b
Come
e è possibile
e fare entrare in ruolo deei docenti, fa
argli
frequentare
e anche l’anno di prova, giudicarli p
positivamente e poi ordin
nare la canccellazione de
el loro
ruolo? D’alttronde si tra
atta di docen
nti che hanno
o superato le prove scritte e orali deel concorso ordinario
2012, dimo
ostrando di essere
e
prepa
arati ad affro
ontare questto delicato ruolo. Adessso è necessa
ario che si
intervenga a sanare qu
uella che sembra acquissire i contorn
ni di una sto
oria priva di oogni significato logico.
Come è po
ossibile sana
are questa questione?
La politica
a e il Miur so
ono chiama
ati a dare un
na risposta
a ad un caso
o che potreebbe diventtare un
vero e proprio scanda
alo anche per
p i numerri dei docen
nti coinvolti a cui è neccessario da
are
immediata
amente una risposta.

