


1- Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le 

istituzioni dell’intero territorio nazionale, a seguito della sentenza n.11 del 20 

dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,  è disposto per l’A.S.  

2017/2018 e per i successivi anni scolastici, all’atto dell’aggiornamento, l’inserimento 

nella Terza Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento di cui la legge n 296, art. 1 

comma 605, lettera C, della legge del 27 dicembre 2006, di tutti i Diplomati Magistrali 

e inerenti Sperimentazioni (ivi comprese quelle a indirizzo linguistico), in possesso 

del titolo conseguito  entro l’anno scolastico 2001/2002  (compresi pertanto tutti i 

ricorrenti che si trovano in GAE con riserva perché in attesa di giudizio di merito 

innanzi al giudice amministrativo e tutti coloro i quali si trovano nella Seconda Fascia 

delle GI). 

 

2- Conseguentemente è garantita per l’A.S. 2017/2018 e per i successivi anni scolastici, 

presso le sedi di assegnazione, la continuità didattica di tutti gli incarichi del 

personale docente assunto a tempo determinato ed indeterminato (compresi i ruoli 

accantonati), oltre all’immediata qualificazione di nullità ed inefficacia della clausola 

rescissoria, al fine di confermare tutte le immissioni in ruolo avvenute nel triennio 

2015/2017. 

 

3- A tutti i laureati in Scienze della Formazione Primaria iscritti entro l’anno accademico 

2010/2011 deve  essere riconosciuta l’abilitazione e conseguente punteggio, senza 

sperequazioni  rispetto ai diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 e pertanto 

inseriti a pieno titolo in GAE. A tal fine, il titolo conseguito al termine del corso di 

laurea in Scienze della Formazione Primaria dovrà esser equiparato in termini di 

punteggio, nella stessa modalità di valutazione attuale del diploma magistrale, per  

una reale equipollenza  fra i due titoli conseguiti in periodi storici diversi ma con la 

medesima valenza abilitante (conformemente all’interpretazione resa nel parere del 

Consiglio di Stato, Sede Consultiva, sez. II, n 2361 del 16/11/2017 richiamato) . 

 

4- L’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei Diplomati Magistrali ante 

2001/2002 e dei Laureati in Scienze della Formazione Primaria ante 2010/2011 

dovrà avvenire “a pettine”, attraverso la sommatoria del punteggio inerente il 

possesso di  titoli e servizi conseguiti entro l’anno scolastico 2017-2018.  

 

5- Al termine dell’a.s. 2017/2018 si predisporrà l’iter di aggiornamento delle GAE e 

Graduatorie d’Istituto per il triennio 2018/2021 e comunque finché tale iter non 

verrà compiutamente definito e regolato resteranno in vigore i criteri definiti nel 

presente decreto legge e nella relativa legge di conversione.  

 

6- Viene comunque garantita la permanenza della modalità del doppio canale di 

reclutamento nella misura del 50% dei posti da attingere dalle GaE e 50% dei posti da 

attingersi dalle GM fino a completo esaurimento delle GaE stesse.  

 

7- Al fine di una ampia tutela di tutti i lavoratori precari, viene abrogato il comma 131 

dell’articolo 1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015. 

 


