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Vertenza diplomati magistrali: nuova rimessione
all’Adunanza Plenaria
Il Consiglio di Stato, in modo del tutto imprevedibile e speriamo con fini positivi, con
ordinanza n. 5383 del 12 novembre 2018, è intervenuto nuovamente sull’annosa
vicenda che riguarda i diplomati magistrali ante 2001/02 evidenziando
l’opportunità di rimettere ancora una volta la questione dinanzi all’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, ravvisando l'esigenza che questi possa
"rimeditare" quanto già deciso in proposito.
E’ evidente che l’Adunanza Plenaria potrebbe confermare la decisione già
assunta con la sentenza n. 11/2017 con la quale negava il diritto dei diplomati ad
essere inseriti nelle GAE, oppure affermare nuovi e diversi principi, questa volta
favorevoli nel riconoscere tale inserimento.
Per quanto concerne le vertenze proposte dalla FLC CGIL Nazionale dinanzi al
TAR Lazio ed attualmente ancora pendenti, si ritiene che, verosimilmente,
non saranno decise nel merito almeno fino a quando non sarà pubblicata la
nuova decisione dell’Adunanza Plenaria. Pertanto, i ricorrenti già destinatari di
provvedimenti di ammissione con riserva potranno continuare a beneficiare degli
effetti di tali decisioni e, eventualmente, anche delle conseguenze della nuova
pronuncia dell’Adunanza Plenaria che il Tar dovrebbe fare propria nell'ipotesi
cambiasse orientamento. Si evidenzia comunque che i tempi per questa nuova
pronuncia non sono per ora noti e comunque non saranno brevissimi.
Si consiglia, pertanto, a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per
accedere al concorso straordinario per docenti della scuola primaria e
dell’infanzia, di presentare la domanda nei termini (dal 12 novembre al 12
dicembre) e con le modalità previste dal bando.
Su tale punto ricordiamo che presso la nostra sede di Verona per gli iscritti sarà
possibile essere assistiti per l’iscrizione al bando del concorso straordinario, previa
prenotazione mandando una mail a info@flcgil.verona.it.
Infine si informa che PROTEO FARE SAPERE NAZIONALE ha organizzato un corso on
line in preparazione del concorso, nell’allegato trovate l’informazione e le istruzioni per
iscriversi. A breve nella sede provinciale organizzeremo ulteriori moduli in presenza.
Si sottolinea anche che la richiesta dei sindacati rispetto al concorso straordinario era
di permettere l’accesso a tutti coloro che avevano il solo requisito del diploma
magistrale o la laurea a scienze della formazione. Invece il MIUR ha voluto inserire il
termine dei due anni di servizio nella scuola pubblica, creando ulteriori presupposti per
ricorsi. Su tale tema stiamo raccogliendo i nominativi degli interessati.
Eventuali successive informazioni sugli esiti della sentenza o sul corso di formazione
provinciale di cui sopra saranno comunicate via Mail.
Cordiali saluti
Beatrice Pellegrini

