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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca 

SEDE 

 

Oggetto: graduatorie ad esaurimento scienze della formazione primaria 

 

Adunanza n. 12 del 14 e 15 Giugno 2012 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

ADOTTA LA SEGUENTE MOZIONE 

 

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nel quale vengono illustrati i percorsi di formazione dei docenti 

di ogni ordine e grado, ma nel quale non viene, altresì, fornita alcuna informazione riguardante il 

reclutamento degli stessi (in particolar modo non viene chiarita la situazione degli esclusi alle Graduatorie ad 

esaurimento del personale Docente ed Educativo);  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 

VISTA la legge 296/2007 in cui è stata sancita la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie 

ad esaurimento;  

VISTA la situazione in cui versano gli studenti di Scienze della formazione primaria immatricolatisi negli 

a.a. 2007/08, i quali hanno avuto la possibilità di iscriversi con riserva (nell’anno 2009 infatti, in via 

eccezionale, il Governo ha decretato la riapertura delle graduatorie ad esaurimento - articolo 5-bis della legge 

30 ottobre 2008, n. 169 - consentendo l’inserimento a pieno titolo o con riserva del conseguimento del titolo 

di abilitazione a circa 21.000 docenti immatricolati ad alcuni dei corsi abilitanti attivati dal M.I.U.R. 

nell’anno accademico 2007/2008); 

VISTA la situazione in cui versano gli studenti di Scienze della formazione primaria immatricolatisi negli 

a.a. 2008/09, 2009/10, 2010/11, e anche coloro immatricolatisi nell’ultimo anno accademico 2011/2012 (i 

quali, pur ottenendo l’abilitazione al momento della laurea di Scienze della Formazione Primaria, non hanno 

avuto la possibilità di iscriversi con riserva alle graduatorie ad esaurimento);  

VISTO quanto espresso da quest’organo nell’adunanza del 22 marzo 2012 nella mozione riguardante il 

suddetto tema: “chiede che venga bandito un concorso ordinario per titoli ed esami, affinché lo Stato possa 

reclutare gli studenti di Scienze della formazione primaria (LM-85bis) immatricolati a partire dall'a.a. 

2008/09, in rispetto dell'art.399 del decreto legislativo n. 297/1994, così come modificato dalla legge 

124/1999, ancora vigente”. 

CHIEDE 

che il Ministro prenda posizione su quanto espresso nella mozione approvata da quest’organo in data 22 

marzo 2012 circa questo tema. 

La richiesta presenta carattere di massima urgenza dal momento che gli immatricolati nell’a.a. 2008/09, che 

proprio in questo periodo sono prossimi alla laurea, non possono attualmente aspirare alla assunzione in 

ruolo perché, pur venendo in possesso di titolo accademico abilitante all’insegnamento, resteranno esclusi 

definitivamente dalle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente abilitato. 

Inoltre, l’ulteriore posticipazione  nella indizione dei concorsi priverebbe lo stesso sistema scolastico statale 

della possibilità di rispondere al proprio fabbisogno reale con l’apporto di forze giovani, minando alla radice 

la possibilità di sopravvivenza ed efficienza di tale sistema. 

 

Il Presidente 

Mattia Sogaro 


