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Immissioni in ruolo A.S. 2008/2009: allarme della Uil Scuola di Ravenna. 
 
Si tratta forse dell’ultima occasione per i precari, dopo cambieranno le modalità di reclutamento 
dei Docenti. Le Scuole assumeranno direttamente i Docenti. 
 
Fra i “Tagli” di Tremonti e le nuove modalità di reclutamento dei Docenti della Gelmini, il 
futuro di chi rimane nelle Graduatorie si fa sempre più fosco! 
 
Il 50% dei Docenti entra in ruolo dopo i 38 anni di età dopo una vita da precario. 
 
La Uil Scuola di Ravenna analizza la situazione anagrafica dei 141 Docenti che saranno immessi 
in ruolo attingendo dalle Graduatorie Provinciali. 
 
Con la pubblicazione, in data 25 luglio 2008, delle Graduatorie Provinciali ad esaurimento 
definitive dei Docenti, afferma Edera Fusconi, Segretario provinciale Uil Scuola di Ravenna inizia 
il percorso verso le assunzioni in ruolo degli insegnanti per il prossimo anno scolastico. Tutte le 
operazioni di nomina dei supplenti annuali (contratti al 31 agosto) o dei supplenti fino al termine 
delle attività didattiche (contratti fino al 30 giugno) e la metà delle immissioni in ruolo sono 
legate alle Graduatorie Provinciali (l’altra metà è legata alle Graduatorie dei Concorsi 
Ordinari ). Si tratta di un sistema di reclutamento ormai datato che dovrebbe essere, a breve 
modificato. 
 
Infatti il Disegno di Legge presentato da Valentina Aprea il cui iter parlamentare è già avviato 
prevede anche nuove forme di reclutamento; i Docenti vengano assunti direttamente dalle Scuole, 
sulla base del Piano dell’Offerta Formativa e dei posti liberi. 
Dopo aver superato un Concorso regionale, i Docenti dovrebbero essere inseriti in un Albo 
regionale, da cui le scuole possono attingere; è previsto un anno di “inserimento lavorativo “in una 
scuola, successivamente ci potrà essere l’immissione in ruolo! 
 
Che fine faranno quindi i Docenti precari, con un età anagrafica vicina ai 40 anni, che hanno 
lavorato per anni, come Supplenti nelle nostre scuole e che ancora sono presenti nelle 
Graduatorie Provinciali? Non si sa! C’è anche chi li vuole convertire in Guide Turistiche 
presso i Musei! 
 
Da lunedì 28 a mercoledì 30 luglio 2008, saranno completate, da parte dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Ravenna le operazioni di immissioni in ruolo di 208 Docenti (di cui 141 da 
Graduatoria provinciale), nomine tanto attese e che interessano tutti gli ordini di scuola. 
 

Ordine di scuola  Posti disponibili  Immissioni in ruolo 
autorizzate dal 01/09/2008  

Infanzia  64 31 
Primaria  147 75 
Secondaria di 1° grado  92 29* 
Secondaria di 2° grado 105 41* 
Sostegno  33 32 

 
* suddivise fra le classi di concorso 
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Dopo una vita da precario finalmente 208 Docenti potranno entrare in ruolo dal 1 settembre 2008.  
Il Ministro ha autorizzato Gelmini 25’000 immissioni in ruolo di Docenti, tutti gli altri Docenti 
presenti nelle graduatorie provinciali saranno destinati ad una vita da precario (con contratti a 
temine: 30 giugno o 31 agosto 2008) con una retribuzione lorda mensile pari a 1.100 euro. 
 
Il contingente di immissioni in ruolo dei Docenti, tende a ridurre il fenomeno del precariato che, 
nella scuola italiana, da episodio straordinario (contratti a termine dovuto a particolari esigenze non 
preventivabili), si è trasformato in un fatto strutturale raggiungendo anche, in alcuni casi, la quota 
del 30% del personale in servizio nelle scuole. 
 
La Uil Scuola di Ravenna, afferma la Segretaria Edera Fusconi, ha condotto un’analisi sui dati 
anagrafici dei 141 Docenti, presenti nelle Graduatorie Provinciale e che saranno immessi in 
ruolo; dall’analisi dei dati emerge che si entra in ruolo già con un’anzianità alle spalle di diversi 
anni ed in molti casi con un famiglia da mantenere (figli a carico). Il 50% dei futuri Docenti, viene 
immesso in ruolo che ha già superato i 38 anni. I più giovani sono i Docenti della Scuola Primaria.  
 
Differenze di genere  
La maggioranza dei Docenti che verranno immessi in ruolo, è rappresentato da donne, con il 
100% nella Scuola dell’Infanzia; percentuale che via decresce nei vari ordini di scuola fino a 
raggiungere il 63% della presenza femminile nella Scuola Secondaria di 2° grado dove si 
registra finalmente la presenza nelle Graduatorie di “qualche uomo” nelle seguenti discipline 
(più tecniche): Educazione Artistica, Educazione Tecnica e Matematica (Scuola Secondaria di 1° 
grado), Costruzioni e Topografia, Discipline Giuridico ed economiche, Elettronica, Laboratori vari, 
Scienze Naturali (Scuola Secondaria di 2° grado). 
 
Ravenna, 26 luglio 2008 
 
       Il Segretario provinciale Uil Scuola Ravenna  
          Edera Fusconi 


