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Prot. n° 2725  /C7		                           		                        Lagonegro, lì  19/10/2007

 Al Ministero Pubblica Istruzione
-  Dipartimento per il Personale  -
           ROMA
Alla  c.a. del Dott. Pilo
 
Oggetto:   QUESITI :   1)   Accesso alla classe  di concorso    A049  con la laurea in Ingegneria
                                          2)   Accesso alla  classe di concorso   A043  per  effetto dei  requisiti posseduti  per                                                                       
                                                la classe di concorso A050          

  Al fine di  dare esito ai  reclami proposti avverso le graduatorie provvisorie d’ Istituto di 3^ fascia, pubblicate in data 17/10/2007, si pongono i seguenti quesiti :

1) La C. M. n. 16381 del 28/08/2007  chiarisce che “ è, in genere,consentito ai laureati in ingegneria l’iscrizione nella classe A049 per le SSIS (…) solo se sussistano i requisiti previsti(…)  dal   D.M. 39/1998 per l’iscrizione rispettivamente alle classi 38/A e 47/A “ . 
Per una sorta di proprietà transitiva , alle classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare è consentito l’accesso alla SSIS  per il conseguimento dell’abilitazione .
A parere dello scrivente, tale “proprietà” non si estende alle graduatorie d’istituto di 3^ fascia ,  per le quali  non sussistono ambiti disciplinari o riconoscimenti “ a cascata”  in assenza di abilitazione. 
L’accesso degli ingegneri alla classe di concorso A049, nel caso prospettato dalla circolare 16381 , non previsto dal D.M. 39/1998 , è subordinato al conseguimento dell’abilitazione e non è , dunque, consentito nelle  graduatorie d’istituto di 3 ^ fascia?

2) I  laureati in materie letterarie , non abilitati,  in possesso dei requisiti per l’accesso alla classe di concorso A050, possono essere automaticamente inclusi nella graduatoria di 3^ fascia per l’insegnamento  di  Italiano - Storia-Geografia etc. nella Scuola Media- Cl. di conc. A043-  anche se, per quest ’ ultima  classe di concorso, il piano di studi seguito non è conforme a quello prescritto  dal  D.M. 39/1998 ?

     In attesa di sollecito riscontro,  si  porgono distinti saluti .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
                                                                             F.to                Pasquale Giuseppe Calabrese

Risposta del Ministero
---- R: Graduatorie d'istituto di 3 fascia- Quesiti
La circolare n. 16381/2007 va riferita esclusivamente alle procedure per l'abilitazione e per le graduatorie ad esaurimento. 
Non vale per la III fascia delle graduatorie di istituto ove, appunto, non si parla di Ambiti Disciplinari ma di classi di concorso di cui al D.M. n. 39/98 e sue modifiche (il D.M. n. 354/98 non è da considerare sua modifica).
Relativamente alle classi 43/A e 50/A si rammenta che il D.M. n. 39/98 prevede, nel caso di lauree previste e conseguite successivamente all’a.s. 2000/01, anche l’esame di latino (così come previsto anche dal citato D.M. n. 354/98) e i due esami di storia.

 ----Messaggio originale-----

Da: Pilo Giampaolo

Inviato: lunedì 22 ottobre 2007 9.30

Oggetto: I: Graduatorie d'istituto di 3 fascia- Quesiti

