
Iniziano le vacanze con serenità migliaia di Docenti. 
Finalmente le nomine in ruolo per 50.000 Docenti a livello nazionale dall’ A.S. 2007/2008  
Per gli A.T.A.( Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, Collaboratori  Scolastici, 
Assistenti Amministrativi Assistenti Tecnici ancora tutto da definire.  Si parla di 10.000 
immissioni in ruolo. 
Soddisfatta la Uil Scuola di Ravenna: si tratta di circa il doppio delle immissioni in ruolo 
effettuate nell’A.S. 2006/2007( Piano di Immissioni in ruolo della Moratti). Occorre ora, 
predisporrei in modo celere le Graduatorie Provinciali  da cui attingere per le immissioni in 
ruolo. 
 
Il Ministro Fioroni, calcolando che ci sono circa 75.000 posti disponibili ( a livello nazionale)  ai 
fini delle nomine in ruolo e che per quest’anno ne verranno effettuate 50.000 ( si tratta di un a prima 
tranche, infatti, la Legge Finanziaria 2007, prevede 150.000 immissioni in ruolo per i Docenti e 
20.000 in tre anni scolastici, a partire dall’A.S. 2007/2008) ha disposto che la percentuale sulla 
quale si opererà ai fini della definizione delle aliquote tra i vari ordini di scuola e tra le diverse 
classi di concorso sarà di circa il 65% dei posti di organico di diritto disponibili. 
Per quanto riguarda la provincia di Ravenna la previsione  relativa ai posti in ruolo risulta essere la 
seguente, in base ad un’elaborazione effettuata dalla Uil Scuola di Ravenna: 
 
 

Ordine di Scuola  Posti vacanti 
A.S. 2007/2008 

65% ( quota prevista per 
le immissioni in ruolo) 

Infanzia  69 45 
Primaria 198 129 
Secondaria di 1° grado 125 81 
Secondaria di 2° grado 101 65 
Totale  493 320 

 
La segretaria della Uil Scuola di Ravenna, Edera Fusconi accoglie con favore tali impegni che 
permetteranno di stabilizzare il rapporto di lavoro a  centinaia di precari; occorre ora predisporre in 
modo celere le Graduatorie Provinciali dei Docenti Abilitati in quanto  le immissioni in ruolo 
vengono effettuate, per il 50% attingendo da tali graduatorie e per il 50% dalle Graduatorie dei 
Concorsi Ordinari. 
  
Ravenna, 14 giugno 2007  
 
      Il Segretario Provinciale Uil Scuola  
            Edera Fusconi  


