Diplom
mati magist
m
rale fu
uori da
alle Ga
aE, ecc
co perc
ché è
stato “cong
gelato”
” tutto per 12
20 giorni
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Comincia a prendere
e forma la vera motiv
vazione ch
he ha porta
ato il Consi glio dei miinistri a
mettere in
n stand by per 120 giorni le sen
ntenze sui giudici sulll’estromisssione dei maestri
m
con diplom
ma magistrrale dalle GaE:
G
rispon
ndendo ad un questio
on time allla Camera,, il
ministro d
dell’Istruzio
one Marco Bussetti h a auspicatto che il Parlamento p
possa “darre
compiuta definizione
e al quadro
o normativ
vo, eventua
almente disciplinando
o specifiche
procedure
e di recluta
amento nel rispetto d
della vigentte legislazione di setttore, senza
a
trascurare
e coloro ch
he sono in possesso
p
d
dei titoli atttualmente richiesti p
per l’access
so
all’insegna
amento ne
ella scuola primaria”.

Un corso-concorrso in arrrivo
Le parole di Bussettti, quindi, fanno
f
intra vedere una novità im
mportante: introdurre
e per i
maestri co
on diploma
a magistralle un corso
o-concorso
o che li porti all’immisssione in ru
uolo,
realizzand
do un perco
orso proba
abilmente ssimile a qu
uello previs
sto dal decrreto legisla
ativo 59
dell’aprile 2017 per la scuola secondaria
s
ed in cors
so di svolgiimento pro
oprio in que
esti mesi.
L’idea pottrebbe esse
ere quella di sottoporrre i docen
nti precari abilitati,
a
ad
d colloquio
o, durante
il quale “m
misurare” le loro capa
acità di inssegnamentto, anche prevedendo
p
o una lezio
one
simulata, e poi collo
ocare tali aspiranti alll’assunzion
ne in ruolo (dopo un ssolo anno di Fit) in
una gradu
uatoria regionale utile
e a tale sco
opo.
Ecco, dunque, la solluzione che
e il Parlam ento dovre
ebbe adottare nelle p
prossime se
ettimane.

Tanti sc
contenti
L’ipotesi p
prospettata
a, tuttavia,, potrebbe scontentare tanti dirretti intere ssati.
I maestri con diplom
ma magistrrale, prima di tutto, che
c
chiedev
vano di rim
manere nelle GaE,
trovando un escamo
otage per superare
s
l’a
adunanza plenaria de
el Consiglio
o di Stato e le
successive
e sentenze
e dei tribun
nali: le loro
o speranze, però, son
no state sm
morzate da
allo stesso
ministro, che semprre nel corso
o del questtion time ha
h detto ch
he c’è la “n
necessità di dare
corretta e
esecuzione ai provved
dimenti giu
urisdizionali”.
A lamenta
arsi sarann
no anche gli altri abiliitati: quellii di Scienz
ze della fo
ormazione
e
primaria,, per i quali non si prrevedono ccorsie prefe
erenziali pe
er accederre al ruolo rispetto a
quelle in v
vigore. E lo
o stesso malcontento
o vale per gli
g altri abilitati all’iinsegnam
mento,
nella sec
condaria, collocati
c
in
i second
da fascia d’istituto,
d
i quali spe
eravano di
accordarsi ai diplom
mati magistrale, maga
ari per entrrare nelle GaE
G
dalla ““finestra” e
ritrovarsi assunti a tempo
t
inde
eterminato
o con le pro
ocedure tra
adizionali, sicuramen
nte più
veloci di q
quelle apprrovate con la Buona S
Scuola di Renzi.
R

