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DIPLOMATI  MAGISTRALI
INDICAZIONI LEGALI DOPO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 16 APRILE 2015

I  diplomati  magistrali  con titolo  conseguito  entro  l’anno scolastico  2001/2002 hanno diritto  ad
essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (già permanenti). 
È questo il principio che emerge dalla lettura della decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato
n. 1973 del 16 aprile 2015. Secondo i giudici di appello, il diploma magistrale conseguito entro
l’a.s.  2001/2002 è da considerarsi  abilitante  e ciò in conformità del parere adottato dallo stesso
Consiglio di Stato  (n. 3813/2013), nonché in ossequio al D.P.R. del 25 marzo 2014 che ne ha
riconosciuto tutti gli effetti di legge. Per questi motivi il medesimo tribunale ha affermato che i
criteri fissati dal Decreto Ministeriale n. 235/2014 – il quale ha precluso ai docenti muniti di detto
diploma di inserirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento - sono da considerarsi  illegittimi e vanno
annullati. Ne consegue il diritto dei ricorrenti  ad essere inseriti a pieno titolo nelle GaE.

Gli effetti  della sentenza valgono nell’immediato per i ricorrenti e non potranno valere in
automatico nei confronti di tutti coloro che ad oggi si trovano nella medesima situazione.
La FLC CGIL sta intervenendo presso il Governo e il Parlamento per ottenere una soluzione
normativa che consenta  a tutti i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002
di inserirsi in GaE evitando loro di dover ricorrere alla giustizia.

Nel  frattempo  è  utile  fornire  dei  chiarimenti  rispetto  alle  possibili  azioni  che  si  potranno
intraprendere sul piano legale. 
Rispetto alla questione affrontata dinanzi al Consiglio di Stato, ove veniva messo in discussione il
DM 235/2014, la situazione attuale presenta alcune diversità. In particolare i termini per contestare
il  suddetto  decreto  risultano ormai  decorsi  e  conseguentemente  anche  il  termine  per  richiedere
l’inserimento in graduatoria risulta superato.
Pertanto si ritiene opportuno che gli interessati  inviino   una  diffida individuale (vedi allegato)
con  lo  scopo  di  ottenere  immediatamente  l’inserimento  nella  Graduatoria  ad  Esaurimento  di
interesse  nonché a  conseguire  la  riapertura  dei  termini  al  fine di  dichiarare  i  titoli  di  servizio,
culturali, ecc.

Ad oggi non sussistono provvedimenti definitivi suscettibili di essere impugnati. 
Le  false  ed  interessate  informazioni  sulla  scadenza  dei  ricorsi  hanno  il  solo  scopo  di
accaparrarsi surrettiziamente iscritti e soldi. 

Infatti bisognerà attendere eventuali atti che saranno adottati in materia, nonché le risposte che i
supplenti diplomati  riceveranno alle diffide inviate. Solo successivamente sarà possibile proporre
un’azione legale e allora  vi forniremo dettagliate istruzioni su come sarà più opportuno procedere
(se e cosa impugnare e davanti a quale giudice).

A tal fine iniziamo a raccogliere fin da ora tutti i dati identificativi delle persone interessate alla
vertenza, in modo da poter procedere in maniera celere alla proposizione dei ricorsi quando sarà il
momento (vedi fac simile scheda allegata).

La presente azione di diffida è offerta gratuitamente a tutti, contrariamente a chi si fa pagare!
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□  Raccomanda A/R

□  PEC

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
VIALE TRASTEVERE 76/A 
                                                                                                        00153   ROMA

AL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ufficio Scolastico Provinciale di  ________________________________
Via_____________________________________________ n _________
Cap______________ Città_____________________________________

OGGETTO:  Atto di diffida ad adempiere all’inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento 2014/2017.

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________, 

nato/a a____________________________ il ___________ (C.F. __________________________),

residente in _____________________________ via ______________________________ n. _____

PREMESSO

• che ha conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 e precisamente in

data__________ presso _____________________________________ con voto_________;

• che detto  titolo  di  studio,  in  quanto  avente  valore  abilitante,  avrebbe  dovuto consentire

al/alla  sottoscritto/a  l'inserimento  nelle  graduatorie  provinciali  di  cui  alla  L.  n.124/1999

nonché ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 (da ora GaE), e quindi da subito all'inserimento

nelle graduatorie di Istituto nella fascia I dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di

abilitazione; 

• che il Ministero dell'Istruzione,  Università e Ricerca (da ora MIUR) con DM 235/14 ha

negato la possibilità di inserimento del/della sottoscritto/a quale diplomato/a magistrale

entro l'anno 2001/2002 nelle GAE;

• che,  invero,  con DM n.  308 del  15.05.2014 e DM n.  353 del  22.05.2014,  il  MIUR ha

riconosciuto il valore abilitante di detto diploma, sanando  solo in parte la loro posizione e

consentendo l'inserimento nella II fascia d’istituto degli interessati;

• che il Consiglio di Stato,  con la sentenza n. 1973 del 2015, ha pacificamente riconosciuto

come sia  “fondata  la  pretesa  allo  stesso  inserimento  nella  terza  fascia  delle  medesime

graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti

qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale,

anche dopo il riconoscimento,  ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per

l'iscrizione  in  tali  graduatorie  e  lo  ha  riconosciuto  soltanto  ai  fini  dell'iscrizione  nelle



graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione

a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal Decreto Ministeriale n. 235/2014,

nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale, conseguito entro

l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad

esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”;

• che il principio invocato dai giudici amministrativi deve essere applicato anche nei confronti

del  sottoscritto/a  che  ha  quindi  diritto  ad  essere  incluso  nella  GaE  della  provincia  di

_________________________  ed  al  conseguente  inserimento  nella  III  fascia  o  nella

costituenda IV aggiuntiva;

• che,  infatti,  anche  alla  luce  degli  emanandi  provvedimenti  sulla  “Buona  Scuola”  di

abolizione delle GaE il/la sottoscritto/a  ha necessità ed urgenza che sia risolta nel senso

sopra auspicato la propria collocazione in GaE;

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, con la presente 

DIFFIDA e METTE IN MORA

l’Amministrazione Scolastica a voler agire con immediatezza e urgenza,  previa l’adozione dei

necessari provvedimenti,  volti all’inserimento del medesimo nella citata GaE:  nella terza fascia

delle  Graduatorie  ad Esaurimento o,  in  subordine,  in  una fascia  aggiuntiva  (quarta)  alla

medesima. 

Il sottoscritto si riserva altresì la presentazione della domanda con modalità cartacea, qualora non

fosse riattivato il sistema di “istanze on line” al fine di consentire all’Amministrazione di procedere

all’inserimento  del  proprio  nominativo  nelle  Graduatorie  ad  Esaurimento  ovvero  in  quelle

aggiuntive che vorrà predisporre.

con avvertimento che

qualora dovesse persistere un' inerzia e inadempimento ovvero nel caso in cui dovesse pervenire un

provvedimento  negativo alla  suddetta  richiesta,  il/la  sottoscritto/a  provvederà ad adire  l’autorità

giudiziaria competente per la tutela dei propri diritti ed interessi. 

La presente deve valere anche per la interruzione di qualsivoglia termine di prescrizione.

Luogo __________________________ data ______________

Firma

….......................................................................



VERTENZA DIPLOMATI MAGISTRALI  ENTRO IL 2001/2002

SCHEDA 

RACCOLTA DATI PER PRE-ADESIONE AL RICORSO PER L’INSERIMENTO IN GAE  

COMPILARE TUTTO IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Il sottoscritto Cognome ___________________________ Nome  __________________________

Nato a ______________________________________  (______) il _________________________ 

Residente a __________________________________  Prov. _____________________________

Via  _______________________________________________  n.__________

Tel.  _______________________________   Cell._______________________________________

Email __________________________________________________________________________

Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 

□  ISCRITTO FLC CGIL   (Saranno presi in considerazione solo  i documenti degli iscritti)

dichiara  che :

□ ha conseguito il diploma di istituto/scuola magistrale entro l'a.s. _____________________        
□ sin dal conseguimento del diploma magistrale si è visto non inserire negli elenchi dei docenti  
    abilitati;
□ considerato non abilitato non ha avuto la possibilità di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad  
   esaurimento.
□ ha interesse a presentare ricorso con la FLC CGIL per essere inserito nelle GAE 
□ di avere già un contenzioso avviato su questa materia (se si, indicare con chi e di che 
   tipo:______________________________________)

Documenti necessari per il ricorso: 

1) Diploma  (fotocopia)
2) Certificati di servizio per eventuali periodi successivi al diploma (fotocopia);
3) Domanda di inserimento in GaE (eventualmente presentata anche relativa ad anni precedenti) (fotocopia);
4) Diffida per chiedere l’inserimento in GaE (fotocopia)

Luogo ………………………………… data …...../…..../…....……..

Firma leggibile

….............................................................................


