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Ill.mo sen. Mario PITTONI, Presidente 7a Commissione Istruzione al SENATO 

Ill.mi senatori componenti 7a Comm. 

 

Il CoNaVinCos è un gruppo social di oltre 3100 iscritti costituitosi spontaneamente, 

composto da vincitori e idonei del concorso ordinario 2016, tra i più selettivi ad oggi.  

La presente solo per esternare il nostro ringraziamento per quanto si sta operando - alle 

Camere – a favore del riconoscimento del merito e dei precari.  

L’art. 1 bis 18 quater, emendato alla Camera dei Deputati, riconosce da parte del Legislatore 

la necessità di recuperare, in via straordinaria, i posti di quota 100 vacanti nel 2019 

mettendoli a disposizione in aggiunta a quelli ordinari del prossimo a.s. 2020/2021. 

Prevedere inoltre la retrodatazione giuridica significa ristabilire dignità e giustizia a tutti i 

vincitori di concorso.  

Sappiamo quanto Lei in persona sia stato, da subito, pronto nel denunciare tale 

situazione discriminatoria e ad individuare quelle soluzioni, presenti in questo testo di legge, 

per le quali abbiamo ribadito già la validità in seno alle audizioni del nostro Gruppo alla 

Camera dei Deputati. Tale misura è pertanto il frutto di un gran lavoro tra tutte le 

componenti politiche ed espressione di realpolitik. 

Per quanto concerne gli idonei al concorso 2016, l’art. 18 comma 1 del DL n.126 

dispone la permanenza della validità delle GM per ancora un anno. Certo, ci piacerebbe, e 

chiediamo un ulteriore sforzo, che fossero tutelati tutti coloro che hanno superato le 

difficili prove concorsuali, trasformando le GM in Graduatorie ad esaurimento.    

Del tutto innovativa la c.d. Call veloce concentrata all’art. 17 del disposto normativo. 

L’introduzione di tale forma di mobilità volontaria offre l’opportunità immediata 

dell’assunzione in ruolo per tutti gli idonei che vorranno aderirvi. In questo modo si offre 

ulteriore chance ai futuri docenti a patto che, si garantisca la continuità didattica e il diritto 

allo studio degli alunni così come previsto al comma 17 octies.  

Non rimane che augurare fruttuoso lavoro a Lei e ai colleghi senatori.  
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F.to Dr. Davide MONTELONE 

Coordinatore Nazionale del CoNaVinCos 
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