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sa perr il d
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ultime
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C’è attesa
a per il provvedimentto del gove
erno che do
ovrebbe re
egolarizzare
e la situazione
dei diplom
mati magistrale. In
n un’interviista a La Repubblica,
R
Marco Bu
ussetti aveva
rassicuratto sia i dipllomati mag
gistrale che
e la maestre laureate
e: “Il decre
eto è stato inviato a
Palazzo Ch
higi per la condivisione. Rispett
tteremo la sentenza del
d Consigllio di Stato
o che le
toglie dallle GaE, ma
a andremo incontro a
alle aspetta
ative di tuttte le maesstre, diplom
mate e
laureate. No a una terza
t
gradu
uatoria. Bissogna gara
antire un corretto
c
avv
vio dell’ann
no
scolastico e le maes
stre diplom
mate sono p
parte di qu
uesto”.
Il decreto, però, non
n sarà una soluzione definitiva.. Mettere in
n ordine tu
utto il siste
ema di
interessi n
non sarà fa
acile. Si tra
atta, dunqu
ue, di una soluzione temporane
ea e dovranno
essere le due Camere a dare una
u
rispostta definitiv
va.
Difficile, p
però, che si
s faccia un concorso “riservato””. Non ci sa
arà una sa
anatoria pe
erché il
Miur vuole
e rispettare
e la senten
nza del Con
nsiglio di Stato.
S

La senten
nza del 20
0 dicembre
e
Con la sen
ntenza dep
positata il 20
2 dicembrre, l’Aduna
anza plenaria ha infattti totalme
ente
smontato tutto quello che, dal 2014, era
a stato faticosamente
e costruito,, tassello dopo
d
tassello, n
nelle aule di
d Giustizia
a.
Possiamo riassumerre in tre semplici con cetti le 37 pagine della sentenzza:
– i diplom
mati avrebb
bero dovuto
o presenta re nel 200
07, a pena di decaden
nza, la dom
manda di
inserimen
nto nelle Ga
ae;
– avrebbe
ero dovuto, a pena dii decadenzza, impugn
nare il decreto di aggiiornamento delle
Gae del 2007;
L’Adunanz
za plenaria
a giunge a queste lap
pidarie conclusioni, pa
assando prrima attrav
verso la
totale dem
molizione della
d
sentenza n.1973
3/2015 em
messa dalla VI sezione
e del Cons
siglio di
Stato, rite
enendola errata sotto
o svariati a
aspetti e rilevando, co
omunque, che la stes
ssa non
ha efficacia erga om
mnes, in quanto al DM
M 235/2014
4 non può essere rico
onosciuta natura
normativa
a, quindi atttraverso l’enunciazio
one del principio di diritto secon
ndo il quale si
sarebbe d
determinata
a una deca
adenza sosstanziale e processua
ale, in quan
nto la presunta
natura abilitante del diploma, non sareb be stata “c
creata” nel 2014 in s eguito al parere
p
dello stess
so Consigliio di Stato, avendo q
quest’ultimo semplice
e natura riccognitiva di
d una
presunta natura abilitante rico
onosciuta d
direttamente dalla leg
gge.
Dalla pree
esistente – e presuntta – natura
a abilitante
e del titolo, ne derive rebbe la necessità dii
presentare la doman
nda di inse
erimento n elle Gae ne
el 2007, os
ssia nel mo
omento in cui le
graduatorrie permanenti sono state
s
trasfo
ormate in graduatorie ad esaurrimento, e la
conseguen
nte necess
sità di impu
ugnare il d ecreto di aggiorname
a
ento del 20
007, primo
o e unico,
a dire dellla sentenza
a in esame
e, atto imm
mediatamente lesivo.
Quale cilie
egina sulla torta, l’Ad
dunanza pl enaria ha del tutto smontato a nche la teo
oria della
natura abilitante del diploma conseguito
c
o prima del 2001/200
02.

Secondo il Collegio invero, dal parere del 2013, da cui si è fatta discendere la presunta
natura abilitante del diploma, si può ricavare soltanto che il titolo in questione, lungi
dall’essere abilitante all’insegnamento, consente solo la possibilità di partecipare ai corsi
abilitanti o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non
consente l’immediato accesso ai ruoli.

Storia dell’abilitazione del diploma magistrale
Fino a quasi 20 anni fa, l’ordinamento scolastico prevedeva che l’abilitazione necessaria
per l’accesso a concorsi per il ruolo della scuola elementare (oggi si chiama scuola
primaria) si ottenesse con il diploma abilitante alla fine del percorso di studi degli istituti
magistrali. Questo fino al 1999, quando la legge cambiò con l’introduzione delle
Graduatorie Permanenti (oggi GaE) e l’adozione del doppio canale.
Queste graduatorie verranno utilizzate per l’assunzione ogni anno del 50% dei posti
disponibili per le immissioni in ruolo (l’altro 50% sarà preso dalle graduatorie dei
concorsi). Per accedere alle Graduatorie permanenti vengono richiesti i seguenti requisiti:
per tutti 360 giorni di servizio, per i docenti della scuola dell’infanzia e della secondaria, di
primo e secondo grado, l’abilitazione conseguita grazie al concorso mentre per i docenti
della primaria l’idoneità conseguita in un concorso.
Con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, si trasformavano le Graduatorie permanenti in
Graduatorie ad Esaurimento (GaE). Derogando ai requisiti richiesti dalla 124/1999 viene
consentito l’accesso alle GaE a tutti gli abilitati, anche a quelli abilitati con le SISS e ai
laureati in Scienze della formazione primaria, che non hanno acquisito tale abilitazione
tramite concorso.
Così come riporta Gilda Professione docente, vengono invece esclusi dalle GaE i diplomati
magistrali in possesso del diploma abilitante conseguito entro l’a.s. 2001-2002 nonostante
il Decreto Interministeriale del 10 Marzo 1997, con il quale si dava attuazione alla Legge
341/90, che sopprime gli Istituti magistrali, all’art. 2, comma 1, garantisse il valore
abilitante ai diplomi magistrali per coloro che avevano frequentato i corsi “iniziati
entro l’anno scolastico 1997-1998” e per i titoli “comunque conseguiti entro l’a.s. 20012002”.
I diplomati magistrali vengono dunque inseriti nella III fascia delle graduatorie d’istituto,
senza quindi alcuna possibilità di essere immessi in ruolo.
Da questo momento inizia il contenzioso e migliaia di diplomati, sostenuti dalle
organizzazioni sindacali. si rivolgono alla magistratura per ottenere il riconoscimento del
valore abilitante del loro titolo di studio ed essere inseriti nelle GaE così da guadagnarsi
l’assunzione in ruolo.
Il Miur, con i Decreti ministeriali, 235/2014 e DM 325/2015 mantiene il divieto di
inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali entro l’anno scolastico 2001-2002.
Nel 2015 il Tar del Lazio interviene sui due decreti ministeriali e li ritiene affetti da nullità e
il Consiglio di Stato con le ordinanze 4312/15 e 4313/15 apre nuove prospettive per
l’inserimento nelle GaE della primaria e dell’infanzia ai diplomati magistrali entro il l’a.s.
2001-2002.
Nel mese di novembre 2015 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto alla Corte di Cassazione il
regolamento di giurisdizione per definire a quale giudice (ordinario o amministrativo, ndr.)
spetti la competenza nei ricorsi presentati dai diplomati magistrali ante 2001-2002 ai fini
dell’inserimento nelle GaE.
Il resto è cronaca, con alcuni diplomati magistrali ante 2001-2002 che hanno una
sentenza passata in giudicato dal TAR o dal Giudice del lavoro e sono stati inseriti nelle
GaE e ottenuto il ruolo, altri invece, pur avendo fatto ricorso, non ha avuto una sentenza
positiva e non hanno ottenuto nulla.

