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La situazzione dei 50
5 mila dip
plomati caancellati dalle
d
GAE
E per effettto della no
ota
sentenza del Consiiglio di Sta
ato sembrra muoverre sentime
enti di soliidarietà
nell’opiniione pubb
blica, con particolar
p
re riferimeento sopra
attutto verrso quelli (sono
quasi la m
metà) che hanno in corso un contratto
o a tempo a tempo in
ndetermin
nato (più
di 6 mila in ruolo) o determinato (15--20 mila con
c supple
enza annu
uale o fino al
termine d
delle attivvità). Solid
darietà più
ù che comprensibile
e, ma la ssentenza
a non
lascia du
ubbi inte
erpretatiivi.
E, a prop
posito di so
olidarietà, non si pu
uò tacere la situazio
one di qua
asi 30 mila
m
docenti (circa 26 mila sono
o anch’esssi diploma
ati magistrrali) rima
asti iscritti nelle
GAE a p
pieno tito
olo perch
hé a suo ttempo possedeva
p
ano i req
quisiti
richiestti (superam
mento di un
u concorrso, anzian
nità di serrvizio). Li potremm
mo
chiamaree GAE-do
oc.
Molti dii loro nelll’ultimo
o biennio
o sono stati scava
alcati daii vecchi
diploma
ati magis
strali (ora
a cancellaati dalle GA
AE). I 6 mila
m posti d
di ruolo sa
arebbero
stati asseegnati a loro anziché
é ai nuovii arrivati, come
c
a loro sarebbeero state assegnate
a
quest’ann
no molte delle
d
supp
plenze ann
nuali o fin
ne al termiine dell’an
nno. Com
me
rimedia
are al dan
nno?
Una strad
da la si pu
uò rinvenire nelle riichieste ch
he i cinque
e sindacatti rappresentativi
hanno prresentato alla
a minisstra dell’Isstruzione, Valeria Fedeli,
F
il 4 gennaio
o scorso,
di seguito
o riportatee:
– salvagu
uardare l’a
anno in co
orso, tutellando la co
ontinuità didattica e la seren
nità del
lavoro deei tanti docenti che in forza d
delle senteenze cautelari stann
no operand
do con
serietà neelle scuolee;
– riapriree le gradu
uatorie d’isstituto perr permetteere l’inserrimento deei docentii che,
collocati in GAE e quindi in prima fasscia d’istittuto, erano
o stati escclusi dalla seconda
fascia;
– salvagu
uardare i punteggi
p
acquisiti
a
m
mediante il
i servizio svolto in questi anni in
forza dellle sentenzze cautelarri;
– a regim
me preve
edere un
na norma
a ad hoc al fine di
d ricomp
porre i diritti
d
dei doce
enti a var
rio titolo
o interesssati al co
ontenzio
oso in que
uestione.
L’ultima richiesta sindacale
s
“ricompo
orre i diritti dei doce
enti a variio titolo
interessaati” comprrende anch
he la tute
ela dei GA
AE-doc.
Potrebbee essere prrevisto, ad
d esempio , che la mancata
m
stiipula del ccontratto per
p
subentro
o degli iscrritti ora ca
ancellati p
possa esserre recuperrata preveedendo la piena
valenza ggiuridica.

