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Prot. 5245 Camerino, 25.09.2018

ALBO ISTITUTO

SITO INFORMATICO

OGGETTO: Disposizioni in materia di ITP
Nota Miur 0037856 del28.08.2018

Con la nota citata in oggetto e allegata in visione alla presente da parte del MIUR è stata

indicata la proceduta di esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie di Istituto, per mancanza

dei requisiti presupposti, degli ITP senza titolo abilitante.

La presente viene pubblicata quale atto dowto di questo Istituto e atto informativo che in
forza dellanota suddetta si andrà ad effettuare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giancarlo Marcelli

Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 del D.L.gs 3911993
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Regolarnento delle supplenze (D.M. il.tZ,ZOOO, n. 430), in caso di riuuncia ad una proposta di

assunzione o di mancata presa di servizio.
per il profito Ai fiSCe, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi

normo-dinelsionate, si prowede secondo le modalità dell'art. 14 dell'ipotesi di CCNI sulle

utibzzazionte assegnazioni provvisorie per l'a' s. 2017-18.

3 _ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ITP
Si forniscono nuove indicazioni operative circa la gestione degli esiti del conteDzioso seriale

concemente l,aggiornamento delle graduàtorie d'istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici

(ffP) ai fini dell'irrserimento nella tr fascia delle graduatorie d'istituto.
Ciò i1 relazione sia ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II

fascia che sono stati effethrati nel corso dell'anno scolastico appena concluso, in applicazione di

prowedirlenti favorevoli ai riconenti, perlopiù di natura cautelale.

Ci si riferiscg in particolare, alÈ recenti sertenze n. 4503 e n. 4507 del2018, con le quali il
Consiglio di Stato ha aftennato che <<non può rttenersi che il diplorna Itp abbia valore abilitante» e

unon Jussistono, pertanto, i presupposti giurìdici [...] perché gli insegnanti in possesso del diploma

in esame abbiano diritto all'iscririonr n"ll. secoode faice-nelle graduatorie di circolo e di istituto di

seconda fasoia.»
Conseguentemente, dovra in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce

delle graduatJrie d'istituto dei soli irisegnanti iecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre

analofire, cle erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.
- 

L'inserimento dovrà awenire con ilsela nel caso di prowedimenti di carattere cautelare o

di sentenze non definitive.
Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà

owiamente confennare I'inserimento in II fascia delle G.I. "pleno ilrC'
Nelle fattispecie ancora sub judice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in

giudizio, sulla base dell'interpretazioieche il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507

iel 20lli, <tella legislazione vigente in teura di abilitazione all'insegnantento, oggetto peraltro delle

memorie difensive tmsmesse à supporto di codesti W.SS.RR. dall'Uffrcio Contenzioso di questa

Direzione. Infine, si dovrà pro..d.r. all'inserimento nelle seconde fasce di insegnartti tecnico

pratici, solo in esecuzione di eventuali prowedimenti giurisdizionali.
pot1à quindi accadere che le isiituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a

tempo determinato agli insegrranti tecnico pratici in questione.

In tal caso, ol"orrc an" I relativo tontratto di lavbro a tempo determinato sia coredato da

apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla defrnizione del giudizio.

Resta ferma, per tutti i restanti insegnauti tecnico pratici, f isctizioue nelle teze fasce delle

gradgatorie di circolo e d'istituto in quanio le richiarnate senteuze del Consiglio di Stato hanno

ionfennato la piena legiuimità della previsione di cui all'arl.2 del D.M. 37412017, secondo cui

l,i,serimento irr seconda fascia è riservato agli aspiranti in pos§esso di abilitazione

all'insegnamento.


