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Pisa, 7 settembre 2017

AL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
DI PISA
AI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA DI PISA
e, p.c. ALLE OO.SS. TERRITORIALI
agli ISCRITTI E SIMPATIZZANTI
DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI
Oggetto: Assegnazione punteggio in graduatorie di Istituto per superamento concorso

E’ stato segnalato a questa O.S. che a seguito della rettifica della tabella di valutazione titoli “A”
per la seconda fascia delle graduatorie di istituto1 la dicitura aggiunta al punto D.2 “(…) ovvero
per il superamento di tutte le prove con esito positivo di un concorso per titoli ed esami per la
relativa classe di concorso o posto di insegnamento (...)” è stata interpretata, in alcuni casi, come
la possibilità, per il candidato, di autodichiarare il superamento delle singole prove scritte e orali
subito dopo l’espletamento delle stesse, pur non essendo stati completati i lavori della
commissione, e prima della pubblicazione della graduatoria definitiva degli idonei.
Ciò ha determinato una evidente disparità di trattamento tra i candidati che hanno effettuato la
prova orale entro il 24 giugno, ultimo giorno di presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie di istituto, e coloro che l’hanno effettuata successivamente a tale data. Come si può
vedere dal calendario pubblicato su
Vecchia tabella http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/ALLEGATO%20A%20-%20DM
%20374%20-%201496331597076_agora_speed.pdf
nuova tabella http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/Tabella%20A%20errata%20corrige%20punto
%20D2.pdf
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http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2017/CalendarioOraleINFANZIA_Sottocomm_III_RETT
IFICA2.pdf si verifica proprio il caso dei primi 100 candidati che effettuano l’orale entro il 24
giugno, e i restanti 37 successivamente a tale data.
Appare del tutto evidente che l’avere una certa iniziale del proprio cognome non può costituire
elemento meritocratico, l’unico a cui la pubblica amministrazione deve attenersi nella
formulazione del punteggio di una qualsivoglia graduatoria, e che l’accettare autodichiarazioni di
superamento delle prove prima che la commissione abbia terminato i propri lavori, oltre ad
essere di dubbia legittimità, in quanto il procedimento di superamento delle prove non è ancora
perfezionato, determina una irragionevole ed illogica discriminazione.
A nostro avviso il momento uguale per tutti, a partire dal quale ognuno possa dichiarare il
superamento delle prove concorsuali, coincide con quello della pubblicazione della graduatoria
definitiva di tutti gli idonei.
Confidiamo, prima della pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto, in una rapida
modifica dei punteggi eventualmente attribuiti sulla base di autodichiarazioni rese prima del
termine dei lavori delle commissioni dei concorsi, e ci riserviamo di tutelare nelle opportune
sedi le posizioni eventualmente danneggiate.

Distinti saluti
Il Coordinatore Provinciale

(Prof. Maurizio Berni)
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