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Graduatorie di istituto docenti: dove è finito il decreto di 

riapertura? 

Il primo incontro sulle graduatorie d’istituto del personale docente si è svolto il 16 febbraio e 

l’ultimo il 22 marzo 2017, ad oggi non c’è alcuna comunicazione relativa ai tempi del nuovo bando 

per la 2° e 3° fascia. È un silenzio preoccupante perché riguarda il diritto dei docenti precari al 

nuovo inserimento o alla modifica dei punteggi e delle province, per coloro che sono già inseriti. 

Ma riguarda soprattutto il diritto degli studenti ad avere gli insegnanti in classe dal primo giorno di 

scuola, anche se precari. 

In molte province del Centro-nord la stragrande maggioranza delle graduatorie di 1° fascia sono 

esaurite e sarà necessario, per la sostituzione dei docenti assenti e per l’attribuzione dei posti in 

organico di fatto, ricorrere alle graduatorie di 2° e 3° fascia. Potranno rimanere vigenti le vecchie 

graduatorie fino alla nuova pubblicazione, ma per quelle esaurite come si potrà procedere? 

Per la FLC CGIL non c’è altra soluzione che accelerare i tempi di pubblicazione del bando, 

qualsiasi altra soluzione che non faccia capo al rispetto delle graduatorie previste dalla normativa 

vigente, ci vedrà costretti ad intervenire per difendere il diritto al lavoro di migliaia di docenti 

precari. Il regolare avvio dell’anno scolastico 2017/2018 passa anche attraverso la pubblicazione del 

bando per il rinnovo delle graduatorie 

Questo ritardo avrà ancora una volta effetti negativi sull’avvio dell’anno scolastico e sul lavoro 

delle segreterie, che ancora una volta dovranno affrontare queste complesse procedure durante i 

mesi estivi con il personale ancora più ridotto. 

Classi di concorso: novità per i titoli di accesso alle 

graduatorie e ai concorsi 

Il MIUR ha fornito alcune anticipazione sul contenuto del Decreto correttivo (DM 259/17, in attesa 

di pubblicazione) del regolamento delle nuove classi di concorso (DPR 19/16). 

Come avevamo già segnalato, uno degli interventi correttivi più importanti era l’interpretazione 

autentica dell’articolo 5 del regolamento relativamente alla validità dei titoli di studio conseguiti 



entro la data di entrata in vigore dello stesso (23 febbraio 2016). Con il DM 259/17 si chiarisce 

definitivamente che per chi ha acquisito i titoli di studio entro la data di entrata in vigore del nuovo 

regolamento (23 febbraio 2016), potrà fare riferimento ai titoli richiesti per le pregresse classi di 

concorso (DM 39/98 e DM 22/05) confluite nelle nuove. Questa precisazione è valida per l’accesso 

alle graduatorie d’istituto di III fascia, per l’accesso ai TFA e per l’accesso ai futuri concorsi  

Per verificare i titoli di accesso richiesti dal DPR 19/16 e la corrispondenza tra vecchie e nuove 

classi di concorso è disponibile la nostra applicazione: classiconcorso.flcgil.it. 

Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i 

contratti in scadenza 2017 

In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, 

ricordiamo che è possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il 

contratto di lavoro. Ricordiamo anche che la domanda va presentata esclusivamente per via 

telematica. Consigliamo, in considerazione della complessità delle novità introdotte, di rivolgersi al 

Patronato INCA per la presentazione della domanda o per informazioni al riguardo. 

52.000 nuove assunzioni?. Facciamo chiarezza. 

Rispetto all’annuncio fatto nei giorni scorsi dalla Ministra Fedeli sull’assunzione nella scuola di 

52.000 docenti precari per il prossimo 1 settembre 2017, si è chiarito che il grosso di queste nuove 

assunzioni è dato dalla sostituzione dei pensionamenti (circa 21.000) e dalla copertura dei posti 

già esistenti e disponibili in organico di diritto dell’anno in corso e su cui non sono state fatte 

le assunzioni lo scorso anno (circa 16.000). Per cui per quanto riguarda l’assunzione di questi 

circa 37.000 docenti (21.000+16.000), è evidente che la ripartizione territoriale è già determinata 

dai pensionamenti, da un lato, e dai posti residui dello scorso anno, dall’altro. Il dato nuovo 

riguarda, pertanto, solo una parte delle 52.000 assunzioni annunciate: 15.100 circa. Di questi 

11.500 saranno stabilizzazioni su posti comuni/classi di concorso, licei musicali compresi e 

3.600 per il sostegno. 

Tale dotazione aggiuntiva rappresenta solo una parte (meno della metà) rispetto ai 30.262 posti 

“comuni” esistenti quest’anno in organico di fatto (dato complessivo Miur riconosciuto anche 

dal MEF), con l’esclusione dei posti di sostegno attivati in deroga (pari ad altri 37.000 posti). Tali 

30.262 posti, in base alla legge finanziaria 2017, andavano stabilizzati in organico di diritto al fine 

di trasformare i contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. È su tale 

operazione che c’è stato un braccio di ferro tra Miur e Mef, ovvero su quanti di questi 30.262 posti 

del fatto potevano essere stabilizzati tenendo conto che la finanziaria ha stanziato 400 mil.ni di euro 

per l’operazione. Il confronto interministeriale si è concluso con la stabilizzazione di appena il 50% 

di questi posti. Il Miur ha inoltre confermato che è all’interno di questa quota di 15.100 posti che va 

ricavato il contingente per definire l’organico di diritto dei licei musicali (circa 2.200 posti) ed 

anche la quota di stabilizzazioni che riguarderanno il sostegno (3.600). 
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