Il Tar dà rag
gione ai
a Tfa: centin
naia di abilittati in
gradu
uatoria
a?
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Gli abilitati Tfa devono essere assu
unti, dopo la
a sentenza del
d Tar del Lazio
L
che haa inserito nelle GaE
centinaia di ricorrenti?
L’inghippo nasce dalla creazione da
d parte delll’ex ministro
o Mariastella Gelmini deii tanto conte
estati Tfa,
l’unico strumento di ab
bilitazione alll’insegname
ento esistentte in Italia do
opo la chiussura delle ve
ecchie
scuole di sp
pecializzazio
one Ssis nel 2009. Un ccanale che riconosce
r
un
n titolo spenddibile per insegnare
come supp
plenti e per avere
a
acceso
o al concorssone, aperto
o solo agli ab
bilitati. Ma chhe non dà diritto di per
sé al posto fisso, da gu
uadagnarsi attraverso
a
u n altro conc
corso pubblic
co.
Su questo, precisa Anief, il Ministe
ero è sempre
e stato chiarro e la situaz
zione non è mai cambia
ata: quando
gli aspiranti docenti si sono
s
iscritti al Tfa sapevvano che al termine non
n sarebbero stati assuntti in
automatico
o.
Tuttavia da
a tempo i cossiddetti “tiefffini” – che co
ontinuano a chiedere un
n “doppio caanale” di ass
sunzione al
Ministero – si sono rivo
olti anche ai tribunali pe r vedersi ric
conosciuti i lo
oro diritti, baasandosi
essenzialm
mente su un presupposto
o: in passato
o un corso-c
concorso pra
aticamente iidentico al Tfa
T (le
vecchie Ssis) ha garan
ntito l’access
so alle Grad uatorie ad Esaurimento
E
o, da cui il M iur distribuis
sce ogni
anno le catttedre dispon
nibili, perché
é con loro no
o si procede
e allo stesso
o modo?
Ora che il T
Tar del Lazio
o ha ammes
sso con riserrva nelle gra
aduatorie ch
hi aveva pressentato ricorso, la
portata qua
alitativa e qu
uantitativa de
el provvedim
mento apre una
u breccia nel muro deel Ministero.

