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Precari: è il caos! 
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(Continua a pagina 3) 

Precari, le controversie 
Alla fine di un lungo percorso che aveva come 
obiettivo il riequilibrio delle graduatorie permanenti, 
non possiamo certo affermare che lo scopo sia stato 
raggiunto. 
I primi interventi amministrativi sono stati bocciati 
dalla magistratura, il ricorso allo strumento 
legislativo ha prodotto cambiamenti per la stessa 
natura del provvedimento. 
Oggi la polemica è rovente sull’esito finale di questo 
percorso, in particolare per il punteggio relativo al 
servizio svolto nelle scuole di montagna, che 
attribuito indiscriminatamente a tutte le scuole che, 
facenti parte di un comune montano, abbiano almeno 
una sede al di sopra dei 600 metri, produce 
sconvolgimenti nelle graduatorie, non giustificati 
perché casuali. 
L’amministrazione si è rinchiusa in una 
interpretazione forzata ed estensiva della norma 
rifiutandosi di regolamentare in modo equo quanto 
dalla legge individuato ed approvato. 
Così la supervalutazione di un servizio svolto nelle 
scuole di montagna, che doveva riconoscere un 
effettivo disagio, si sta trasformando in un regalo 
esteso a servizi che nulla hanno a che vedere con il 
disagio. 
La CGIL Scuola aveva sostenuto la necessità 
prioritaria di far valere il raddoppio del punteggio 
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Scheda per l’integrazione domanda graduatorie permanenti di terza fascia 

Scadenza  14 giugno 2004 
raccomandata con ricevuta di ritorno a mano 
Esclusa la possibilità di invio on line  

Personale interessato 
all’integrazione  

Docenti già inclusi nelle graduatorie permanenti di terza fascia. 
Non devono integrare la domanda tutti coloro che sono inseriti in 
prima e seconda fascia. 
Non è possibile l’inserimento ex novo per chi non ha presentato 
domanda entro il 21/05/04.  

Chi può chiedere l’integrazione  1) Docenti che hanno prestato servizio in altra classe di 
concorso o posto 
2) Docenti che hanno prestato servizio in scuole situate in 
comuni di montagna (allegato D) con almeno una sede o un 
plesso ad un altitudine superiore a 600 mt 
3)Docenti che hanno prestato servizio negli istituti penitenziari 
4) Docenti che avevano chiesto la valutazione del servizio 
militare al posto di altri servizi. 
5) Docenti della scuola primaria e dell'infanzia in possesso della 
laurea in scienze della formazione primaria che non l'avessero 
già utilizzata come titolo di accesso. 
6) Docenti della scuola media e superiore che hanno prestato 
servizi su posti di sostegno senza il titolo di specializzazione.  

Modello da utilizzare  Allegato B  

Validità dei titoli di servizio e 
culturali  

Sono valutabili solo i titoli conseguiti entro il 21 maggio 2004  

Servizio massimo valutabile per 
anno scolastico  

Il punteggio massimo non potrà superare i 12 punti calcolati per 
ciascun anno scolastico complessivamente.Viene esclusa la 
valutazione del servizio prestato in contemporanea. 
In ogni caso la valutazione del servizio o dei servizi, sia prestati in 
contemporanea o in periodi diversi non potrà superare i 6 mesi ad 
anno scolastico. 

Come si valuta il servizio non 
specifico  

1 punto al mese o frazione superiore a 16 giorni. 
Si valutano esclusivamente i servizi prestati col possesso del titolo 
di studio in posti o classi di concorso, nelle scuole statali o paritarie. 
Nel modulo le classi di concorso o posti vanno indicati con i relativi 
codici meccanografici. 

La supervalutazione del servizio  Il servizio specifico viene raddoppiato se prestato in scuole di 
montagna, in istituti penitenziari e nelle piccole isole. 

Servizio di sostegno prestato senza 
titolo di specializzazione  

Viene valutato a partire dal 17 maggio 2003 al 21 maggio 2004, in 
una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare a scelta 
dell’interessato. 

Servizio militare  Il servizio militare viene valutato solo se prestato in costanza di 
rapporto di lavoro. Non deve integrare la domanda chi non ha altri 
servizi al posto di quello militare. 
A chi lo ha già dichiarato e non rientra nell’ipotesi di cui sopra, il 
punteggio verrà rideterminato d’ufficio. 

Altre abilitazioni ed idoneità  Sono attribuiti tre punti invece di uno. La rideterminazione del 
punteggio avverrà d’uffficio.  

Laurea in scienza della formazione 
primaria 

Se non utilizzata come titolo di accesso alla graduatoria, attraverso 
l’integrazione della domanda lo si può fare. Questo comporta una 
valutazione di 24 punti. 
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(Continua da pagina 1) 

Docenti di strumento musicale: inserimento ex novo 

Scadenza 14 giugno 2004 
raccomandata con ricevuta di ritorno a mano 
Esclusa la possibilità di invio on line 

Personale interessato all’inseri-
mento 

Docenti in possesso del diploma di conservatorio in strumento, del 
diploma abilitante di didattica della musica e che abbiano prestato 
almeno 360 giorni di servizio nella classe 77/A entro il 31/08/2004. 
Tale ultimo requisito, se non posseduto al 14 giugno, potrà essere 
autocertificato al momento della integrazione della domanda e 
comporterà l’inserimento in graduatoria con riserva. L’interessato 
per ottenere lo scioglimento della riserva dovrà presentare entro 5 
giorni dalla data di conseguimento del titolo di servizio, la 
dichiarazione sostitutiva del completamento del medesimo. 

Modello da utilizzare Allegato C 

solo per il servizio affettivamente svolto nelle sedi 
individuate come appartenenti a comuni montani 
ma che si trovano al di sopra dei 600 metri, in 
subordine aveva chiesto di circoscrivere al grado di 
scuola interessato il vantaggio del raddoppio senza 
estenderlo agli altri gradi di scuola eventualmente 
facenti parte dello stesso istituto comprensivo. 
Così come sarebbe stato necessario distinguere il 
servizio non specifico tra scuola primaria e scuola 
secondaria, come da normativa consolidata nella 

(Continua da pagina 1) 

scuola. 
La scelta dell’amministrazione di non avvalersi del 
contributo che la normativa consolidata nel settore 
potrebbe offrire, complica e aggrava la gestione 
delle graduatorie. A chi giova tutto ciò? 
La FLC CGIL sta già facendo una valutazione 
attenta di tutte le criticità presenti nella legge, sotto 
l’aspetto tecnico e sindacale e sugli strumenti di 
tutela anche individuale per evitare applicazioni 
inaccettabili. 
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AI PRECARI INSERITI 
NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE 

PERMANENTI 
 

LA MAGGIOR PARTE DEL PERSONALE DOCENTE CHE AVEVA PRESENTATO 
DOMANDA DI INSERIMENTO E/O AGGIORNAMENTO NELLE GRADUATORIE 
PERMANENTI DEVE INTEGRARE LA DOMANDA ENTRO IL 14 GIUGNO 2004. 

CHI PUÒ INTEGRARE: 

TUTTI I DOCENTI CHE POSSONO FAR VALERE DEL SERVIZIO NON SPECIFICO 
(ALMENO 16 GIORNI) IN ALTRA CLASSE DI CONCORSO (SECONDARIA) O 
POSTO (ELEMENTARI E INFANZIA) DA ATTRIBUIRSI A CIASCUNA DELLE 
GRADUATORIE IN CUI SI È INSERITI. 
 
I DOCENTI LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
(ELEMENTARE E INFANZIA) CHE INTENDONO FAR VALERE TALE LAUREA 
QUALE TITOLO D’ACCESSO RISPETTO AL PRECEDENTE IN QUANTO PIÙ 
FAVOREVOLE. 
 
I DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA CHE HANNO PRESTATO 
SERVIZIO SENZA TITOLO GIÀ DICHIARATO NELLA PRECEDENTE DOMANDA 
IN UNA DATA CLASSE DI CONCORSO, POSSONO OPTARE PER UNA DIVERSA 
CLASSE DI CONCORSO MA DELLA STESSA AREA DISCIPLINARE. 
 
I DOCENTI CON SERVIZIO IN SCUOLE DI MONTAGNA O IN ISTITUTI 
PENITENZIARI (RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO). 

CHI PUÒ FARE IL NUOVO INSERIMENTO: 

SOLO I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE DELLA SCUOLA MEDIA IN 
POSSESSO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIDATTICA DELLA MUSICA 
E DEL DIPLOMA DI CONSERVATORIO CON ALMENTO 360 GIORNI DI SERVIZIO 
DAL 1999/2000 SINO AL 2003/04 NELLA CLASSE DI CONCORSO A077.   
 
Potenza, 8 giugno 2004 

 
Con obbligo di affissione all’albo sindacale ai sensi della normativa vigente  

 
AVVISO URGENTE 


