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DIPLOMATI MAGISTRALI
Aggiornamento Vertenza
La Legge 41 del 06 giugno 2020 ha disposto l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto.
In attesa dell’Ordinanza Ministeriale che disciplinerà con nuove modalità le domande e il funzionamento,
facciamo il punto sulla vertenza dei Diplomati Magistrali in GaE o in ruolo con riserva.
Il Decreto Legge 126/2019, convertito in Legge 159/2019, all'art. 1-quinques afferma che il Ministero
dell'Istruzione deve dare esecuzione alle sentenze di merito su cui si deve pronunciare il TAR Lazio con la
seguente procedura, quando le sentenze vengono notificate successivamente al ventesimo giorno
dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento:
1) I contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti nominati in ruolo con riserva
saranno trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno
di ciascun anno scolastico;
2) i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti in GaE con riserva saranno trasformati in
modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
Quindi, il contratto viene trasformato e consente il mantenimento in servizio fino al 30 giugno quando la
notifica della sentenza negativa arriva dopo almeno 20 giorni dall'inizio delle lezioni.
Il TAR Lazio ha fissato un primo calendario per il 6.10.2020 in cui è compreso il nostro ricorso del 2015.
Premesso che va dato per scontato che le sentenze saranno tutte negative, per i nostri ricorrenti del 2015 si
configura il seguente quadro in relazione alle prospettive di stabilizzazione:
1. coloro che hanno fatto il concorso straordinario infanzia e primaria e potrebbero essere
destinatari di nomine in ruolo in base ai contingenti che saranno stabiliti in funzione della posizione
occupata nelle graduatorie di merito regionali non subiranno alcun provvedimento;
2. coloro che sono o saranno destinatari di incarichi a tempo indeterminato conferiti da GAE
avranno contratti con clausola risolutiva e potranno beneficiare della previsione della norma
menzionata, con trasformazione del contratto a tempo determinato con termine al 30 giugno, in caso
di sentenza negativa notificata almeno dopo 20 giorni dall'inizio delle lezioni; dopo il 06.10.2020 si
dovrebbe essere abbondantemente oltre i 20 giorni;
3. chi non ha partecipato al concorso straordinario potrà proseguire a lavorare tramite incarichi a
tempo determinato conferiti da GAE, prima fascia d'istituto o seconda fascia, o incarichi a tempo
indeterminato conferiti da GAE con clausola risolutiva e, ai fini dell'assunzione, potrà (deve!)
partecipare al concorso ordinario.
Per i Diplomati Magistrali del punto 2) e 3) la FLC chiederà al Ministero l’inserimento in 2^ Fascia.
La FLC CGIL di Monza e Brianza non patrocinerà ricorsi contro le sentenze del TAR Lazio perché, a fronte
di esito negativo certo, è molto probabile la condanna alle spese di soccombenza per i ricorrenti.

