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Ai Gruppi Parlamentari 

Di Camera e Senato 

 
FORZA ITALIA   

Mariastella GELMINI 
gelmini_m@camera.it   

Annamaria BERNINI 
annamaria.bernini@senato.it 

 
FRATELLI D'ITALIA  

Fabio RAMPELLI 
rampelli_f@camera.it 

Stefano BERTACCO 
stefano.bertacco@senato.it 

 
 LEGA   

Giancarlo GIORGETTI 
giorgetti_g@camera.it   
Gianmarco CENTINAIO 

gianmarco.centinaio@senato.it 
 

LIBERI E UGUALI  

Federico FORNARO 
fornaro_f@camera.it  

  

MOVIMENTO 5 STELLE  

Giulia GRILLO 
grillo_g@camera.it   

Danilo TONINELLI 
danilo.toninelli@senato.it 

 

PARTITO DEMOCRATICO  

Graziano DELRIO  
 delrio_g@camera.it  

Andrea MARCUCCI  
andrea.marcucci@senato.it 

 

MISTO  
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Alessandro FUSACCHIA 
( fusacchia_a@camera.it )  

Beatrice  LORENZIN 
( lorenzin_b@camera.it )  

Maurizio Enzo LUPI 
( lupi_m@camera.it )  

Manfred SCHULLIAN 
 schullian_m@camera.it  

Loredana DEPRETIS 
loredana.depetris@senato.it 

 

Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)  

Julia UNTERBERGER 
julia.unterberger@senato.it 

 
 

OGGETTO: Invito Convegno nazionale “Le maestre diplomate e il diritto a insegnare” 

La sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, dello scorso 20 dicembre 2017, riguardante 
l'inserimento nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) dei diplomati magistrali, rischia di creare nel prossimo anno 
scolastico forti criticità nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria.  

Assistiamo oggi, di fatto, in questi settori dell'Istruzione alle più variegate situazioni:  

- docenti assunti a tempo indeterminato che dovrebbero essere licenziati; 

 - docenti assunti a tempo determinato che ad ogni sentenza di merito dei Tar si troverebbero fuori da 
qualsiasi graduatoria; 

 - docenti inseriti su sentenze della magistratura ordinaria che invece si troverebbero a permanere in 
graduatoria fino alle sentenze di appello; 

 - docenti interessati dalle sentenze di merito passate che sono invece definitivamente inseriti nelle GAE. 

 

Crediamo che si debba intervenire urgentemente con un provvedimento politico al fine di evitare che il prossimo 
anno scolastico le scuole dell'Infanzia e le scuole della Primaria si trovino a subire una gestione caotica del 
personale con pesanti ricadute sul piano dell'offerta formativa. 

 

Per questo siamo lieti di invitarVi al Convegno “Le maestre diplomate e il diritto a insegnare”, che si svolgerà il 4 
maggio, dalle ore 8.30 alle 14.30, presso la Sala Convegni Cesp di Roma, per discutere, insieme presenti, delle 
problematiche oggetto dell’incontro. 

Confidando nella Vostra presenza 
Si porgono cordiali saluti 

Anna Grazia Stammati 
( Presidente CESP) 

 
 

Roma, 19 aprile 2018 
  
*Si allega il programma della giornata 
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