
Gentile Dott. Fusacchia,  

 

ecco di seguito il documento che noi, docenti idonei al concorso a cattedra del 2012, Le inviamo e con il 

quale elenchiamo e motiviamo le nostre lecite aspirazioni, con un’ampia e necessaria descrizione della 

difficile situazione nella quale, purtroppo, ci siamo venuti a trovare. Il concorso a cattedra, indetto 

dall’allora Ministro Profumo, è stato, senza ombra di dubbio, quello più difficile e selettivo dell'intera storia 

repubblicana: secondo i dati MIUR diffusi a settembre 2013, 326.459 sono stati i candidati ammessi alle 

prove di preselezione, mentre lo scritto è stato superato da 22.607 candidati (6.9%). Attraverso questa 

complessa procedura sono state duramente selezionate delle vere eccellenze, dei docenti giovani e capaci, 

la cui professionalità è stata verificata in maniera inoppugnabile, i quali però nel nostro Paese, da tempo, 

faticano a trovare spazio e riconoscimento. Al termine di questo concorso, sono stati  poco più di 20.000 i  

candidati vincitori ed idonei, tutti inseriti in graduatorie di merito, una vera e propria risorsa di insegnanti 

all’avanguardia, per preparazione disciplinare e didattica, che lo Stato avrebbe il dovere di utilizzare da 

subito, per il tanto invocato svecchiamento e rilancio della scuola italiana. 

 

A Lei chiediamo di fare in modo che quell'elenco venga valorizzato al meglio. Vorremmo poter insegnare al 

più presto e dimostrare ai nostri alunni che coltivare il merito, in Italia, non è un'utopia né una chimera, ma 

un valore in cui credere e per cui impegnarsi, perché conduce al giusto riconoscimento.  

Le segnaliamo le nostre aspettative, al fine di trovare una proposta risolutiva che ci garantisca il 

riconoscimento dei nostri meriti, della nostra professionalità ampiamente dimostrata, nonché dei nostri 

diritti conquistati con tanti sacrifici e determinazione.  

 

Chiediamo: 

1. Scorrimento delle nuove graduatorie di merito (gdm), cioè immissioni in ruolo,da queste gdm, del 50% 

dei posti annualmente disponibili, fino al prossimo concorso, andando oltre il numero dei posti messi a 

bando; il restante 50% dei posti disponibili attribuiti tramite le graduatorie ad esaurimento (D. Lgs. 

297/94 e s.m.i., art. 399 c.1); 

2. Riconoscimento dell'abilitazione per i candidati idonei (vincitori e non) che ne siano sprovvisti, come 

titolo spendibile subito, e non alla firma del contratto, anche in vista dell’imminente aggiornamento 

delle graduatorie di II fascia; 

3. Inserimento in GaE dei candidati idonei al concorso (vincitori e non), qualora la graduatoria ad 

esaurimento fosse riaperta per altre categorie (TFA, PAS, laureati SFP)  

 

Chiediamo, dunque, che ci vengano riconosciuti il merito e la professionalità ampiamente dimostrati in ogni 
fase della lunga procedura concorsuale. Lo Stato ha l’obbligo morale di premiare le sue eccellenze e 
riconoscerne il valore, attraverso gli strumenti più consoni. I docenti idonei al concorso si sono impegnati 
per mesi e mesi, dedicando tempo e denaro allo studio di un programma d’esame vastissimo e alla 
preparazione di tre o quattro complesse prove d’esame: la prova preselettiva, basata su svariati test a 
risposta multipla (che riguardavano logica-matematica, comprensione del testo, informatica e lingua 
straniera); la prova scritta, consistente in quattro tracce da sviluppare in appena due ore, secondo 
parametri ben precisi; la prova di laboratorio; infine la prova orale, con una grande novità introdotta dall’ex 
Ministro Profumo, la lezione simulata, cioè una vera lezione di 30 minuti su di una traccia estratta a sorte, 
prova inequivocabile delle capacità didattiche dell’aspirante docente. Il programma di studio era vasto e 
dettagliato: per citare solo alcuni aspetti, si ricorda la conoscenza approfondita delle discipline di 
insegnamento, delle più attuali metodologie didattiche, della legislazione scolastica, del complesso e 
problematico mondo dei bes, delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e del loro impiego 
nella didattica, nonché la conoscenza approfondita di una lingua europea. Di fronte a tali competenze 
acquisite e dimostrate, l’abilitazione deve essere un riconoscimento che non può non essere attribuito al 



candidato idoneo, poiché rappresenta l’attribuzione di un merito, l’accertamento di una capacità, di un 
sapere, di un saper fare e di un saper essere che il candidato ha validamente dimostrato alla fine dell’iter 
concorsuale. Titolo oggi indispensabile per poter accedere all’insegnamento, l’abilitazione viene invece 
ingiustamente negata al candidato idoneo, (con una disparità di trattamento anche rispetto al precedente 
concorso, anno 1999) che si trova così, paradossalmente, ad aver dimostrato la sua professionalità, ma a 
non vederla riconosciuta attraverso l’attribuzione di un prezioso titolo spendibile immediatamente per 
l’insegnamento. L’idoneo si trova sorpassato da altri abilitati (TFA o PAS) ed, al contempo, equiparato ad un 
semplice neolaureato. I due percorsi abilitanti ad oggi previsti, il TFA ed il recentissimo PAS, hanno 
contenuti disciplinari che sono esattamente ciò che il candidato idoneo al concorso ha dimostrato di 
sapere. Lo Stato pone, dunque, delle disuguaglianze tra i suoi cittadini, se concede l’abilitazione con corsi 
appositi, poi concede l’abilitazione a chi ha insegnato per tre anni, senza tuttavia superare alcun concorso o 
selezione (PAS), ma non concede l’abilitazione a chi ha dimostrato, attraverso uno specifico concorso a 
cattedra, di essere idoneo all’insegnamento. Pensiamo sia incoerente ritenere che un abilitato TFA o PAS 
debba essere più meritevole, più preparato o più capace di un idoneo al concorso a cattedra. L’unica 
spiegazione che riusciamo a vedere è che il mancato esborso monetario da parte nostra ci renda meno 
meritevoli rispetto a chi frequenta un TFA.  
 
Evidenziamo anche la paradossale ed illogica scelta di legare il riconoscimento de ll’abilitazione al momento 
della firma del contratto di lavoro. Dopo il superamento di tutte le prove che possano valutarla, si vedrà 
riconosciuta la capacità di insegnare in un futuro e non subito sulla base di valutazioni già presenti alla fine 
della procedura concorsuale, senza aver nel frattempo portato in alcun modo ulteriori elementi a supporto . 
Ciò rende, inoltre, il titolo abilitante non direttamente spendibile, perché l’immissione in ruolo potrebbe 
essere differita nel tempo, e limitare il libero utilizzo del titolo legittimamente conseguito. Chi consegue 
l’abilitazione potrebbe infatti legittimamente chiedere subito l’immissione in seconda fascia di istituto o 
scegliere di andare a lavorare all’estero, e questo gli sarebbe negato dalla scelta fatta dal MIUR di 
riconoscere il titolo solo alla firma del contratto di lavoro. 
 
E’ paradossale, inoltre, che tra il vincere il concorso ed essere idoneo, a parità di merito, di fatica, di 
impegno uno vince tutto mentre l’altro niente  e che, nella medesima graduatoria di merito, un idoneo 
divenga abilitato rispetto ad un altro solo per differente posizione, magari dovuta a titoli, o età, o figli, o 
contestualmente all’assunzione: si è abilitati per formazione, per merito o per posizione? L’abilitazione ad 
insegnare non può che essere consequenziale alla valutazione della presenza delle qualità necessarie, e non 
dipendere da fattori esterni alle prove. Riteniamo, cioè, che l’abilitazione debba essere il riconoscimento di 
una professionalità, e non essere funzione del numero dei posti annualmente disponibili. Questo paradosso 
si fa ancora più evidente nel caso dei riservisti in graduatoria di merito. Gli stessi infatti, in virtù della 
normativa vigente (che non contestiamo), pur avendo un punteggio complessivo minore  rispetto ad altri 
candidati idonei, ottengono giustamente i posti di ruolo loro riservati e contestualmente anche 
l’abilitazione, per chi ne è sprovvisto. Quello che contestiamo è che quella stessa abilitazione è negata a 
candidati con un punteggio superiore nella graduatoria di merito. 
Vi sono inoltre molti idonei che, avendo insegnato da almeno tre anni, saranno comunque costretti a 
frequentare i PAS, pagando dai 2000 ai 4000 euro (solo di costi diretti, non considerando i costi di un anno 
di frequenza e di spostamenti e di perdita di altri redditi) , per ottenere quell’abilitazione che già il 
superamento del concorso avrebbe dovuto concedere loro. Non sono forse questi elementi sui quali 
riflettere, che denunciano l’esistenza di forti contraddizioni, alle quali si dovrebbe trovare una rapida 
soluzione? E’ chiaro che il recente concorso a cattedra, aperto ad abilitati e non, è stato un tentativo, 
frettoloso e mal riuscito, di riforma del reclutamento del personale docente. Esso ha generato notevoli 
situazioni di criticità, che lo Stato, adesso, ha il dovere di risolvere, nel rispetto di tutti  e soprattutto in 
tempo utile per l’aggiornamento delle prossime graduatorie  di seconda e terza fascia, per dare 
l’opportunità ai più meritevoli di svolgere un lavoro che amano e che hanno scelto con passione e 
consapevolezza. Da nostre stime risulta peraltro che solo la metà di noi idonei non possiede abilitazione e 
che moltissimi sono gli idonei con diploma magistrale (infanzia/primaria) che vedranno, proprio in questi 
giorni, riconosciuto il titolo abilitante al loro diploma. 



La concessione dell’abilitazione non andrebbe ad alterare sostanzialmente il numero degli abilitati ad 
oggi, visto l'esiguo numero di coloro che ne beneficerebbero, peraltro, giustamente. 
Vale la pena sottolineare che il panorama delle nuove abilitazioni è profondamente cambiato a seguito 
dell’istituzione dei PAS: 60.000-70.000 insegnanti verranno abilitati con questi corsi . Si confrontino questi 
numeri con i meno di 4.000 idonei non abilitati che stimiamo abbiano superato tutte le procedure 
concorsuali, meno di un decimo rispetto a queste nuove immissioni. 
 
Aggiungiamo una riflessione legata alla convenienza per il MIUR relativamente all’indizione di un nuovo 
concorso. Convenienza sia economica che anche organizzativa (V. in proposito Sentenza CdS del 
27/12/2013). Lo scorso 14 febbraio abbiamo manifestato presso tutti gli USR d’Italia e ci siamo interfacciati 
con i vari Direttori. Abbiamo chiesto una loro opinione in merito a nuovi concorsi a breve e la risposta è 
stata unanime dal nord al sud: non si ritiene utile né conveniente espletare a breve un altro concorso.  A 
volte addirittura non è fattibile perché ancora in corso la procedura concorsuale del concorso 2012 (v. 
Lazio, Toscana, Sicilia).  
 
Sarebbe più conveniente e corretto continuare a scorrere le graduatorie di merito 2012 anche oltre i posti 
messi a bando, per almeno tre anni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse (D. Lgs. 297/94 e s.m.i., art. 
400 c.1). Noi riteniamo che il mancato scorrimento delle graduatorie disposto per le immissioni di agosto 
u.s. oltre i posti a bando, e il mancato recupero dei posti precedentemente assegnati a gae, non trovino 
supporto nella normativa vigente. Il Testo Unico della scuola (per abbreviazione TU), lex superior rispetto al 
bando interministeriale che istituisce il concorso 2012, è molto chiaro in tal senso, e il regolamento 
concorsuale crea delle graduatorie di merito che non possono che seguire il destino previsto da questa 
legge. Quand’anche le procedure indicate dal TU e dal bando siano considerate contrastanti, se si considera 
il bando emesso per un numero di posti limitato, il TU in quanto norma giuridica di rango superiore rimane 
da applicare al caso in esame, disponendo quindi immissioni per il 50% dalle graduatorie di merito vigenti in 
presenza di posti disponibili (D. Lgs. 297/94 e s.m.i., art. 399 c.1). Tali sono i posti in più disponibili per le 
immissioni rispetto alle errate previsioni numeriche, o a nuove leggi non esistenti al momento della stesura 
del bando (es. immissioni aggiuntive sul sostegno). Allo stesso modo non è giustificato il mancato recupero 
dei posti assegnati a gae nelle precedenti tornate concorsuali, in quanto il TU non fa menzione di eventuali 
differenze di bando ma genericamente si riferisce a successive procedure concorsuali (D. Lgs. 297/94 e 
s.m.i., art. 399 c.2).  
Il dpr 487 del 1994 citato nel nostro incontro come motivazione giuridica per il mancato scorrimento 
riteniamo non sia applicabile al caso in esame in quanto il TU è lex  specialis, e quindi da privilegiare come 
fonte del diritto rispetto al dpr in esame nell'ambito del comparto scolastico: congruentemente, nel 
concorso del 1999 non è infatti stato menzionato, pur essendo già stato emanato. L'articolo 15 del 
suddetto dpr prevede comunque lo scorrimento in presenza di posti aggiuntivi durante il periodo di validità 
concorsuale per le procedure regolate da questa legge. Il combinato disposto dei numeri messi a bando 
nelle diverse regioni, spesso incomprensibilmente slegati dall'effettiva richiesta di docenti, e il mancato 
scorrimento delle graduatorie anche a gae vuote, ha creato situazioni paradossali: In certe cdc (a059 nord 
Italia e non solo), ove i posti a bando si sono esauriti nel primo anno residuando molti posti disponibili per 
le immissioni, queste sono andate ad altre materie a GM piene e non utilizzabili neanche per le supplenze, 
con difficoltà per le scuole a trovare docenti in presenza di docenti selezionati molto recentemente. Al 
contrario, in diverse cdc (es. a060 Puglia) non ci sono posti disponibili per i numeri indicati nel bando, e non 
si riuscirà a mettere in ruolo nel biennio non potendo giustamente derogare al TU per il 50% riservato alle 
GAE come si fa per le GM. 
Per le classi di concorso non bandite dal concorso 2012, continua ancora ad essere applicato lo scorrimento 
50 e 50. Si crea quindi una condizione per cui chinel ’99 si classificò in coda alle graduatorie (sostenendo un 
concorso relativo ad una scuola che oggi non è più la stessa, si pensi al modulo alla primaria che oggi non 
esiste più) oggi può essere assunto in ruolo per scorrimento. Mentre chi oggi si è classificato ad un solo 
punto dall’ultimo vincitore non viene minimamente interessato allo scorrimento, pur avendo sostenuto un 
concorso attuale e selettivo. 
 



Ricordiamo, a supporto di quanto sopra, che recentemente per le graduatorie del concorso a Dirigenti 
scolastici è stato richiesto ed ottenuto per decreto lo scorrimento delle stesse (DECRETO-LEGGE 12 
settembre 2013, n. 104, art. 17). A questo proposito, lo scorrimento è comunque previsto per le procedure 
concorsuali a numeri fissati al di fuori della scuola, e la giurisprudenza ha più volte indicato che lo 
scorrimento è da privilegiare rispetto all’indizione di nuovo concorso ove presenti posti aggiuntivi a meno 
di giustificate motivazioni: Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6249, secondo cui “lo 
scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del 
concorso rappresenta un’eccezione”. Anche il recente D.Lgs. 101/2013 (decreto del fare) prevede che “Fino 
al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  le agenzie, gli 
enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, 
[…], è subordinata alla verifica dell’assenza di graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo 
indeterminato, per ciascun soggetto interessato, relative alle professionalità necessarie”, e pur non 
essendo applicabile al settore scolastico, riprende il concetto da noi esposto sulla convenienza nell’utilizzo 
di graduatorie esistenti. 
Ci lasciano perplessi anche le ultime indicazioni del MIUR relative alle assunzioni sul sostegno, che 
prevedono che in caso di assunzioni superiori al numero di posti messi a bando si faccia ricorso alle 
graduatorie del 99, venendo dunque privilegiati idonei di 14 anni fa rispetto a noi. 
 
Non pensiamo sia un dramma accettare l'iscrizione dei candidati idonei nelle GaE; l'epoca attuale dovrebbe 
vedere il superamento delle difese corporative ed aprire al merito ed ai diritti delle persone. Peraltro La 
invitiamo ad analizzare anche la storia delle GaE, inizialmente denominate Graduatorie Permanenti(D. Lgs. 
297/94 e s.m.i., art. 401 c.1) ed utilizzate esclusivamente per l’inserimento degli idonei ai concorsi a 
cattedre. Ad oggi le stesse graduatorie accolgono ed accoglieranno diverse categorie di precari tranne gli 
idonei al concorso a cattedre 2012. 
Considerando che un numero consistente di idonei è già iscritto nella GaE, riteniamo che dare la possibilità 
agli altri idonei di iscriversi in GaE, possibilità concessa nei concorsi precedenti in cui la graduatoria 
permanente non era stata ancora trasformata in graduatoria ad esaurimento, non incida sulle dimensioni 
numeriche della suddetta graduatoria. 
 
Dott. Fusacchia, La ringraziamo veramente di cuore per la sua volontà di instaurare un dialogo tra noi e il 
MIUR, permettendoci di far ascoltare e far valere le nostre ragioni. 
Auspichiamo per tutti che si possa addivenire ad una soluzione che possa fare in modo da non danneggiare 
noi candidati idonei al concorso, nel rispetto delle altre categorie di precari  con le quali non vogliamo 
creare contrasti. Speriamo che Lei possa creare le condizioni per giungere ad una intesa che permetta a noi 
di ottenere i diritti strappati, frutto di tanti sacrifici. 
 
 
 

Comitato Idonei Concorso 2012 


