
Gent.mo presidente, 

 

Come da contatti telefonici con la vostra segreteria SAESE, le invio questa mail per illustrare la nostra 

situazione e chiedere il vostro aiuto. 

 

Rappresento migliaia di docenti abilitati di strumento musicale A077 inseriti nella Fascia Aggiuntiva 

delle Graduatorie ad Esaurimento, confidiamo nel Vostro sindacato per la risoluzione della nostra ingiusta 

situazione che rischia di perpetuarsi anche nel prossimo imminente aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento se non si riuscirà a trovare una immediata soluzione Ministeriale o Politica. 

 

Finora il PD ci ha appoggiato presentando un emendamento per noi nel DL Istruzione poi purtroppo 

ritirato come tutti gli emendamenti riguardanti le questioni reclutamento che nel frattempo sono state 

delegate al Ministro Rossi Doria. Quindi non è stato possibile nemmeno presentare l'emendamento nei due 

successivi DL Stabilità e Milleproroghe poiché ogni emendamento non strettamente connesso agli articoli 

del decreto è stato dichiarato inammissibile dopo il monito del presidente Napolitano. 

 

Sappiamo che il Ministero adotterà dei "PROVVEDIMENTI" sul reclutamento, confidiamo così in Voi e 

sul Vostro appoggio per fare pressioni affinché si possa considerare ed inserire anche la soluzione alla 

nostra situazione con il ricongiungimento della Fascia Aggiuntiva alla III Fascia delle GAE. 

 

Di seguito un breve sunto esplicativo a riguardo: 

 

Con l'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14 è stata istituita una fascia aggiuntiva 

alle graduatorie ad esaurimento, riaprendole di fatto e consentendo ai docenti abilitati negli anni 

2008/2009 2009/2010 e 2010/2011 (COBASLID, Strumento Musicale nelle scuole medie A77 e SFP) di 

inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento, ma occupando TEMPORANEAMENTE la posizione di CODA 

rispetto a chi, pur avendo conseguito lo stesso titolo, attivato in base allo stesso Decreto Ministeriale ma 

solo con un anno di anticipo, era stato inserito in III fascia nell'aggiornamento precedente (anch'esso 

sanato da un provvedimento postumo alla chiusura delle graduatorie permanenti con la trasformazione in 

graduatorie ad esaurimento avvenuta nel 2007). 

 

La creazione di una fascia aggiuntiva e quindi di una vera e propria coda (dichiarata incostituzionale 

con 3 diverse sentenze della Corte Costituzionale, tra cui la 41/2011 e 242/2011), è stata più volte 

giustificata attribuendogli un carattere di temporaneità, dovuto al fatto che nel 2012 le graduatorie erano 

ancora in corso e l'aggiornamento sarebbe avvenuto solo nel 2014; l'inserimento a pettine nel 2012 dei 

docenti suddetti avrebbe quindi comportato un lieve vantaggio nella scelta delle sedi da occupare. 

 

Tale temporaneità perde il suo senso proprio con l'aggiornamento delle suddette graduatorie. 

 

Si chiede così di dar seguito agli odg n. 9/4865-b/21 dell' On. Antonino Russo (PD) dove il governo si 

era IMPEGNATO a far confluire la fascia aggiuntiva nella III fascia all'atto dell'aggiornamento delle 

graduatorie nel 2014 e l'odg n. 9/01574-A/077 dell'On. Simona Malpezzi (PD) del 31 Ottobre 2013 che 

impegnava il governo a risolvere la questione ENTRO l'imminente rinnovo delle graduatorie, previsto 

intorno a marzo prossimo 2014. 

 

Pertanto, visti i tempi ristrettissimi, si sottolinea la MASSIMA URGENZA!!! 



La richiesta di proroga di iscrizione alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento è così motivata e 

potrà avvenire semplicemente unificando a pettine la fascia aggiuntiva con la III fascia, senza alcune altre 

immissioni esterne. Il ricongiungimento della Fascia Aggiuntiva alla III fascia inoltre non costituisce alcuna 

spesa nè prevede alcuna riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento visto che ne facciamo già parte ma 

ne siamo ingiustamente in coda pur avendo stessi titoli culturali e stesso titolo e percorso di abilitazione. 

 

Ora vi chiedo di sostenere di nuovo la voce di quei docenti che sono stati discriminati fin dal 2010, 

anno di conseguimento del titolo abilitante, che in questi anni si sono visti scavalcati da docenti con uguale 

titolo, inseriti con precedenti sanatorie in terza fascia graduatorie ad esaurimento e con molti punti in 

meno, che si sono visti sfuggire il posto di ruolo e sono stanchi di essere discriminati. 

 

Nel ringraziarvi, mi auguro di avere urgentemente Vostre notizie in merito. 

 

Per qualsiasi info può contattarmi al numero xxxxxxxx. 

 

Michele Campobasso 

(Coordinatore Nazionale Docenti Abilitati in Strumento Musicale A077) 


