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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente
proposta di legge intende recepire alcuni
ordini del giorno accolti dal Governo per
risolvere la questione dei mancati inse-
rimenti nelle graduatorie ad esaurimento,
valide per il triennio 2011-2013, di per-
sonale docente laureato-abilitato o spe-
cializzato-abilitato con i corsi universitari
nazionali a numero chiuso organizzati, su
indicazione del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, dalle fa-
coltà di scienze della formazione prima-
ria, dai conservatori di musica e dalle

accademie, prevedendo, altresì, l’inseri-
mento con riserva del conseguimento del-
l’abilitazione per il restante personale
iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni,
in attesa del nuovo sistema di recluta-
mento. La norma interviene per sanare
una evidente disparità di trattamento
analogamente a quanto il Parlamento,
nella corrente legislatura, aveva già prov-
veduto a fare nei confronti degli abilitati
iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di
specializzazione all’insegnamento secon-
dario (SSIS).
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Un articolo specifico, infine, concerne la
questione della giurisdizione sulle contro-
versie inerenti alle graduatorie ad esauri-
mento. In particolare, dopo le incertezze
seguite alle contrastanti sentenze della
Corte di cassazione e del Consiglio di Stato,
la norma, nel presupposto per cui le sud-

dette graduatorie sono identificabili come
fasi di una procedura selettiva, in attua-
zione del principio costituzionale dell’ac-
cesso al pubblico impiego tramite concorso,
di cui all’articolo 51 della Costituzione, at-
tribuisce le relative controversie alla giuri-
sdizione del giudice amministrativo.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 4442

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 1o

settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « per il biennio 2009/
2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per
il biennio 2009/2011 e per il triennio
2011/2014 »;

2) le parole: « nell’anno accademico
2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti:
« negli anni accademici 2007/2008 e 2008/
2009 »;

b) al comma 2:

1) le parole: « il primo corso » sono
sostituite dalle seguenti: « il primo e il
secondo corso »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , ovvero i docenti già in possesso
di abilitazione conseguita dopo il 30 giu-
gno 2009 al termine del corso di laurea in
scienze della formazione primaria, nonché
i docenti in possesso di un’abilitazione che
non hanno prodotto domanda di inseri-
mento, aggiornamento o permanenza per i
bienni precedenti »;

c) al comma 3:

1) le parole: « nell’anno accademico
2007/2008 al corso di laurea in scienze
della formazione primaria e ai corsi qua-
driennali di didattica della musica » sono
sostituite dalle seguenti: « negli anni acca-
demici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e
2010/2011 al corso di laurea in scienze
della formazione primaria, ai corsi qua-
driennali di didattica della musica e al
terzo corso biennale di secondo livello
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finalizzato alla formazione dei docenti di
strumento musicale nella scuola media
della classe di concorso 77/A »;

2) le parole: « ai corsi quadriennali
sopra indicati » sono sostituite dalle se-
guenti: « ai corsi quadriennali e biennali
sopra indicati ».

2. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono disposte le mo-
dalità per consentire l’inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento entro l’anno
scolastico 2010/2011 dei docenti in pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 5-bis
del decreto-legge 1o settembre 2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, come mo-
dificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

1. Le assunzioni dalle graduatorie ad
esaurimento di cui all’articolo 1, comma
605, lettera c), della legge 26 dicembre
2006, n. 296, afferiscono a procedura con-
corsuale. La risoluzione delle eventuali
controversie è regolata ai sensi dell’arti-
colo 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
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