Normativa scolastica
a cura di Gian Paolo Menegatti


AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PERMANENTI



In applicazione del D.D.G. 21.4.2004, la cui scadenza delle domande era fissata al 21.5.2004, il MIUR ha pubblicato l’aggiornamento delle graduatorie permanenti esclusivamente relative alla I e alla II fascia.
Da queste graduatorie potrà essere assunto, a tempo indeterminato, il personale collocato in posizione utile per l’insegnamento o per i posti comuni e/o speciali: come annunciato dal MIUR nello scorso mese di aprile, 15.000 posti per docenti e personale ATA.
Queste assunzioni riguarderanno quasi esclusivamente il personale situato su posti comuni, poiché nelle graduatorie di I e II fascia non figura, nella quasi totalità, personale docente specializzato che si trova altresì collocato in III fascia. 
La recente riapertura dei termini (7/6/04 – scadenza 21/6/04), dovuta all’adeguamento dei punteggi della sola III fascia, alla luce della nuova tabella di valutazione dei titoli allegata al D.D.G. 21.4.2004, successivamente modificata in sede parlamentare, ha di fatto ritardato la realizzazione delle medesime graduatorie di III fascia.
Pertanto i termini previsti per le assunzioni a tempo indeterminato per questa fascia non potranno essere rispettati.
Solo con uno specifico provvedimento potranno essere effettuate assunzioni con valenza giuridica per l’A.S. 2004/2005, ma con presa di servizio effettiva dal 1° settembre 2005.
Tale situazione, oltre a penalizzare il personale della scuola, che a pieno titolo avrebbe dovuto essere assunto dal 1° settembre 2004, danneggia forse in modo ancor più grave le amministrazioni scolastiche, in quanto i Dirigenti Scolastici si troveranno ad operare ancora per svariati mesi con le vecchie graduatorie, poiché la III fascia delle permanenti è di fatto la I di istituto.
Tutto ciò potrà originare contenziosi tra amministrazione e personale della scuola, che alla luce delle nuove graduatorie e dei nuovi punteggi aggiornati, avrebbe avuto pieno diritto al conferimento delle eventuali supplenze.
È auspicabile che il MIUR voglia sollecitare i CSA provinciali affinché almeno le graduatorie provvisorie di III fascia siano pubblicate al più presto, prima dell’ormai usuale scadenza di metà agosto.



