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Mentre fra
a le giornate del 2 e 3 luglio i d
diplomati magistrale
m
hanno visssuto mome
enti di
ansia e co
onfusione in virtù delle indicazio
oni del dec
creto dignittà, che, co
ome chiarito dal
Miur, spos
sta in avan
nti la decisiione defini va sull’app
plicazione della
d
sente
enza del Co
onsiglio di
Stato, con
ngelando per
p almeno 120 gior ni le posiz
zioni degli interessati,, arriva una doccia
fredda da Salerno: infatti,
i
la Corte
C
d’App
pello nella città camp
pana ha sa ncito l’estrromissione
dal ruolo d
di una mae
estra di 40
0 anni e da lle GaE, es
sattamente
e come sta
abilito dall’A
Adunanza
Plenaria d
del Consigliio di Stato.

La vicen
nda
La docentte, era statta inserita in Gae nel 2015 in se
eguito alla pronuncia
a favorevole del
giudice de
el lavoro dii Salerno.
L’insegnan
nte nel 201
17 è stata assunta prresso un circolo didattico ed av
veva preso servizio il
1° settem
mbre, superrando succ
cessivamen
nte l’anno di
d prova.

La nota dell’USP
P che dà esecuzio
e
one alla sentenza
s
La nota de
ell’Ufficio scolastico
s
provinciale
p
, infatti, dà
à proprio esecuzione
e
e alla sente
enza della
Corte d’Ap
ppello, spe
ecificando che
c
“il Dirig
gente Scolastico della
a scuola dii servizio della
d
docente curerà la ris
soluzione del
d contrattto di lavorro”. La stes
ssa nota rip
porta la
cancellazione dalle GaE
G
di altre 2 collegh
he.
“I Dirigenti Scolastic
ci delle scu
uole nelle ccui graduattorie d’istittuto di I fasscia risultin
no inserite
le docenti in questio
one provve
ederanno a l depennam
mento dei suddetti n ominativi dalle
d
graduatorrie per gli ordini
o
di sc
cuola indica
ati”, si legg
ge in conclusione sullla nota delll’USP
Salerno.
La vicenda
a di Salern
no sarebbe il primo ca
aso di licen
nziamento di un doce
ente con diploma
magistrale
e inserito in Gae tram
mite ricorso
o.
LA NOTA
A DELL’USP

La sente
enza del 20
2 dicem
mbre del C
Consiglio
o di Stato
o
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.
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 stesso Consiglio di Stato, avendo quest’ultimo semplice natura ricognitiva di una
presunta natura abilitante riconosciuta direttamente dalla legge.
Dalla preesistente – e presunta – natura abilitante del titolo, ne deriverebbe la necessità di
presentare la domanda di inserimento nelle Gae nel 2007, ossia nel momento in cui le
graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, e la
conseguente necessità di impugnare il decreto di aggiornamento del 2007, primo e unico,
a dire della sentenza in esame, atto immediatamente lesivo.
Quale ciliegina sulla torta, l’Adunanza plenaria ha del tutto smontato anche la teoria della
natura abilitante del diploma conseguito prima del 2001/2002.
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.

