Diploma magisttrale, conclus
c
sa l’adu
unanza
a plenarria. Sen
ntenza
en
ntro un m
mese (V
VIDEO))
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Si è chiusa inttorno alle 11.40 l’udienza dell’A
Adunanza Plenaria
P
de
el Consiglio
o di Stato chiamata
c
a
dirimere la co
ontroversa questione dell’inserim
mento dei diplomati magistrali – ante 2002 – nelle
GaE
E. Ora c’è d
da attende
ere la pronu
uncia del massimo consesso
c
della Giustizzia Amministrativa ch
he
potrebbe arriv
vare non prima
p
di quindici giorn
ni, ma al massimo
m
en
ntro un me
ese.
Dod
dici gli avvo
ocati dei riicorrenti ch
he a turno hanno illustrato le ra
agioni di un
n ricorso che
c
se
accettato coin
nvolgerebbe potenzia
almente cirrca 190.000 persone.. Ovvero i diplomati magistrale
m
inse
eriti nella III fascia de
elle graduatorie di isttituto in virrtù del possesso di de
etto titolo di studio,
oltrre ai docenti precari già
g inseriti in Gae, in virtù di prrovvedimenti giurisdiizionali del Giudice
amm
ministrativ
vo (circa 5.473). Due invece i le
egali degli opponenti, oltre al te
eam dell’av
vvocatura di
Stato, per con
ntro del Miur, che hanno ovviam
mente chie
esto il rigettto delle isttanze.

I TE
EMI PIÙ DE
ELICATI
Affrrontati tuttti i punti più delicati della
d
questtione: dal blocco
b
delle graduato
orie ad esa
aurimento
disp
posto dalla legge Fina
anziaria de
el 2007, alll’impugnaz
zione del Decreto
D
Min
nisteriale 235
2
del 201
14,
alla sentenza del consiglio di stato
o del 2015.. Gli scenari, come ampiamente
e trattato in
i
precedenza, s
sono vari: alcuni
a
diplo
omati hann
no ottenuto già il ruo
olo con rise
erva, altri invece
i
han
nno
avu
uto l’accanttonamento
o del posto, mentre a
altri ancora
a stentano invece a ffarsi ricono
oscere il diritto
a pa
artecipare alle proced
dure per il ruolo. Sen
nza conside
erare colorro che eran
no già nelle
e Gae, i
precari storici, che risch
hiano di ved
dersi scava
alcati da ch
hi ha meno
o titoli ed e
esperienza. Il tema è
mollto delicato
o e l’unica cosa che appare
a
dav
vvero certa
a è la valan
nga di ricorrsi che in un
u caso o
nell’altro arriv
verà dopo la
l sentenza
a.

