
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 
 
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - 
Premesso che: 

il programma d'esame del concorso a cattedra di prossima uscita, per la classe di concorso B17, 
laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, per insegnanti tecnico-pratici, per la maggior parte 
diplomati e non laureati, prevede argomenti identici a quelli proposti ai colleghi ingegneri teorici per 
la classe A42, addirittura posti in modo più articolato e vasto rispetto al programma dei laureati 
stessi; 

gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), come tutti i colleghi che hanno seguito i percorsi abilitanti speciali, 
avevano inizialmente diritto ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dalle quali 
attingere per l'inserimento in ruolo: con questo bando si sancisce di fatto un'esclusione da tali 
graduatorie; 

a titolo meramente esemplificativo in Umbria, a settembre 2015, vi erano 4 posti da mettere in ruolo, 
ma non sono stati reperiti docenti nelle suddette graduatorie lasciando scoperti i posti in organico; 

dopo aver maturato una media di 10 anni di servizio nell'apparato statale e dopo aver compiuto il 
percorso di abilitazione, peraltro costoso e disagevole per chiunque non residente nelle Marche, 
perché lì si è svolto il corso, questa categoria di insegnanti è obbligata a sostenere un concorso non 
per soli titoli, come previsto, ma anche per esami, con un elaborato scritto di 8 domande, delle quali 
2 di lingua straniera, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione 
nelle opportune sedi affinché si possa, da una parte, porre un limite a questa palese ingiustizia e 
reintegrare la legittimità delle graduatorie dei docenti già in servizio e, dall'altra, che gli argomenti 
disciplinari della materia del concorso già bandito, B17 (laboratori di scienze e tecnologie 
meccaniche), siano riformulati in modo adeguato al cursus studiorumed al peculiare profilo 
prettamente pratico-operativo di questi insegnanti. 
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