
 

  
 

STABILIZZAZIONI 2018 
 

“Informativa sulle immissioni in ruolo 2018, personale docente”: questo l’ordine del giorno 

dell’incontro di oggi, mercoledì 27 giugno, tra Amministrazione Provinciale e Organizzazioni 

Sindacali.  

1. Quando? Diversamente da quanto comunicatoci in precedenza, le convocazioni avranno tempi 

diversi dal solito. E precisamente: 

 Ruoli Primaria: fra il 20 e il 30 luglio; 

 ruoli Secondaria di Primo e Secondo Grado: prima settimana di agosto sulle classi di concorso 

non interessate dalle nuove graduatorie del concorso riservato, scorrendo GPT e su graduatorie 

concorsi ordinari precedenti; 

 ruoli Secondaria di Primo e Secondo Grado: 21 e 22 agosto, sulle classi di concorso delle nuove 

graduatorie concorso riservato. 
 

2. Quanti? L’Amministrazione ha comunicato di voler proporre i seguenti contratti a tempo 

indeterminato: 

 Primaria. 115 posti, di cui 76 su scuola comune; 5 su sostegno; 24 su inglese; 12 su tedesco (solo 

3 docenti presenti nelle graduatorie concorsuali) 

 Secondaria di Primo Grado. 149 posti di cui 40 su sostegno e gli altri suddivisi fra classi di concorso (i 
dati non sono definitivi; sono passibili di qualche variazione in seguito alla verifica dei trasferimenti) 

 Secondaria di Secondo Grado. 171 posti di cui 12 su sostegno e gli altri suddivisi fra classi di concorso (i 
dati non sono definitivi; sono passibili di qualche variazione in seguito ai trasferimenti ancora da 
effettuare). 
 

Essendo i numeri non definitivi, in quanto precedenti alle operazioni di mobilità, non forniremo 

numeri dei ruoli sulle varie classi di concorso della secondaria di primo e secondo grado 
 

Le Richieste UIL Scuola. 
La delegazione UIL Scuola, composta da Lucia Vinti e Antonietta Scarsella, ha chiesto di coprire 

con immissioni in ruolo, oltre al 100% dei posti vacanti, anche l’80% dei posti disponibili, 

superando la divisione fra organico di diritto e organico di fatto e prevedendo un unico 

organico. È una divisione che sembra costruita ad hoc, per creare un artificioso sbarramento alla 

completa stabilizzazione degli organici, condannando così al precariato decine e decine di colleghi. 

Vi sono cattedre “temporaneamente disponibili” … per un decennio. Ci è stato risposto che 

l’amministrazione ha già garantito posti dedicati alle attività di supporto (collaboratori dei dirigenti e 

figure con esonero).  

UIL Scuola ha chiesto anche i numeri previsti per le immissioni in ruolo dei docenti di IRC: colleghi 

precari da anni. Non avendo numeri precisi,hanno indicativamente parlato di 20/30 posti fra scuola 

primaria e secondaria. Lucia Vinti ha prontamente ribattuto come ai nostri uffici risultino numeri ben 

diversi: 30 sulla Primaria, 13 sulla Secondaria di I Grado e 15 sulla Secondaria di II Grado.  
 

Vinti: “È stato costruito finalmente lo strumento giuridico per stabilizzare i docenti: perché si 

vogliono centellinare le immissioni in ruolo? E perché non si vuol normare un percorso per i docenti 

sprovvisti o di titolo culturale o di titoli di servizio? Con la legge di assestamento di bilancio è 

necessario che il legislatore dia finalmente risposte alle legittime aspirazioni dei tanti colleghi che 

operano nella nostra Scuola in Trentino”  
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