
Il movimento difesa Gae storiche è nato per tutelare tutti i docenti che da anni 

giacciono nelle graduatorie ad esaurimento,create  con decreto legge 296 del 

2006 . 

Tale decreto recita che il reclutamento si sarebbe dovuto esaurite in 5 anni 

,invece per scelte sindacali e politiche sono ancora esistenti e con circa 23 

mila docenti a pieno titolo e con circa 35 mila con ricorso con il solo diploma 

magistrale .Sulla questione diplomate magistrali la politica e i sindacati si 

sono spesi tanto a danno delle gae storiche ;le gae storiche non sono mai state 

tutelate da nessuno e hanno diritto perché a pieno titolo, avendo non solo il 

diploma magistrale o la laurea ,ma hanno rispettato ciò che la Costituzione 

recita : l assunzione in PA per superamento concorso . 

Se fosse stato possibile l inserimento anche per noi aventi diritto 

con un ricorso e con semplice diploma ,forse già avremmo a nostro carico anni di 

ruolo . 

Dunque in questo scenario surreale il Miur stanco di interprestazioni soggettive 

ed opportuniste si è rivolto al CdS che per ben due volte si è espresso ,l 

ultima Plenaria 4 e 5 febbraio 2019 ,ed in più la Cassazione ,anch’essa 

interpellare ben due volte che ha confermato lo stesso esito e cioè la corretta 

interpretazione e giurisdizione del 

Miur . 

Dunque chiedo a voi membri della commissione non sono stati sufficienti questi 

risultati della magistratura per finalmente chiudere quest annosa questione ? 

La Cassazione fa giurisprudenza sempre ovunque ,perché nella scuola no ? 

Lo straordinario con il decreto dignità ,ci ha tolto di nuovo la dignità ! 

A danni delle gae sono state perpetuare giustizie innumerevoli e senza un logico 

fondamento . 

La 107 ha escluso la cdc infanzia dalla fase del potenziamento ,scelta più che 

sbagliata ,perché la cdc che più fatica con le classi pollai è infanzia 

Abbiamo contezza che dal 2015 ad oggi se le Gae avessero avuto la degna 

attenzione si sarebbero esaurite nel 2017 (conti fatti con il numeratore messo a 

disposizione dal 

Miur città per città .) 

Se si fossero regolate le AP negli anni ,le gae avrebbero avuto più posti 

disponibili ; invece si innesca un circolo vizioso ,i docenti si spostano al 

nord e rientrano su posti disponibili anche su altre cdc( categorie di concorso 

. 

Da qui il divario abnorme tra i pochi posti al sud e tanti posti al nord .Ormai 

una macchina che tritura le docenti e le loro famiglie perché al sud non si 

lavora . 

Sappiamo che l unico modo per poter far emergere i reali posti disponibili è l 

‘unificazione degli organici di diritto e di fatto ;fintantoché tutto ciò non 

avverrà ci saranno sempre una marea di cattedre vuote e ogni anno il balletto 

delle supplenze . 

Ormai le Usp e le Usr sono torri di Babele ,ognuno interpreta le normative come 

crede più opportuno :alcune lamentano la mancanza di direttive chiare da parte 

del 

Miur :come si può chiedere di rendere valevole l anno di prova ad una diplomata 

magistrale che è stata assunta da Gae con riserva e poi ha vinto lo 

straordinario ? 

Il 2126 cc ,codice penale ,parla chiaro ,non si può riconoscere il servizio 

prestato con riserva perché illegittimo,dunque come agire ? 

Un gran bel pasticcio all italiana! 

In questa annosa questione ,il movimento che rappresento si è costituito più 

volte in tribunale per attribuzione illegittima di posti,siamo in attesa che 

vengano discusse . 

Le incongruenze sono troppe e ferragginose ,iniziamo a mettere ordine e priorità 

. 

Basta attribuire ruoli e incarichi annuali a chi possiede la riserva :possono 

accedere solo le titolari a pieno titolo come recita la Plenaria e come già 

aveva espresso la 107 . 

Il governo restituisca tutti i posti concessi dal 2015 alle aventi diritto . 

Se così fosse stato fatto illo tempore,già le gae si sarebbero esaurite . 

Dunque egregia commissione senza indugio chiediamo come da sentenza Plenaria 



,dove la sottoscritta si è costituita ad opponendum come firmataria, il 

passaggio in 2 fascia delle docenti con cautelari, il 

Miur stesso parte attrice ed estensore di quanto deciso dai magistrati ,applichi 

le sentenze e anche il governo si assuma la responsabilità della quale non siamo 

artefici ma vittime innocenti ! 

Bisogna che si uniformino tutte le Usr e le Usp alle stesse normative, alle 

stesse indicazioni :Ragusa non può comportarsi in modo diverso da Monza. 

Chiediamo i ruoli giuridici con decorrenza 01/09/2020 di tutti i posti sottratti 

alle Gae dal 2015,occupando i posti disponibili e vacanti già stanziati dal Mef 

per 2018/19 e anche la possibilità di occupare su domanda posti disponibili e 

vacanti in altra regione compresi i posti derivati da quota 100 

Chiediamo che infanzia sia riconosciuta come facente parte del sistema integrato 

3-14 e che abbia il dovuto e prezioso potenziamento . 

Siamo state buggerate con il sistema 0-6 ,è ora di colmare questa grave mancanza 

. 

Un ‘altra cdc che non ha avuto alcuna considerazione sono i docenti dei convitti 

. 

La cdc personale educativo non ha partecipato al piano di assunzione 

straordinario ,e ci chiediamo ,perché ? 

Però di contro ,il personale educativo deve rispondere a tutte le innovazioni 

della 107 come l anno di prova ,ma personale educativo è regolato da decreti 

regi e blocchi degli organici ,chiediamo ripristino ante riforma Gelmini . 

Personale educativo è l anima del convitto ,è l unico esempio di sistema 

formativo integrato ma regolato da leggi antiche . 

I diritti del personale educativo devono essere gli stessi dei docenti 

curricolari e partecipare con diritto di valutazione alle fasi scrutinanti . 

Per esaurire le gae non occorrono tanti investimenti economici ,occorre tanta 

responsabilità ,coscienza e volontà di offrire agli alunni docenti all altezza 

della mission educativa . 

Parliamo di innovazioni didattiche ,di formazione in itinere di merito ma non 

applichiamo i diritti dei docenti. 

Si indicano concorsi selettivi dove occorre ,non alimentando altri serbatoi di 

supplenti ad eternum ! 

Chiediamo a gran voce che la meritocrazia ,la legalità ,la giustizia siano 

sempre a fondamento 

del sistema scolastico italiano , hanno l ‘obbligo morale educativo e formativo 

verso i futuri cittadini dell Italia ,dell Europa e del mondo . 

Grazie 
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