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SCHEDA ILLUSTRATIVA EMENDAMENTI

Articolo 21, comma 2, lettera c), al punto 1) motivazione: 
L’emendamento si propone di: eliminare il termine “magistrale” ed individuare una soluzione 
transitoria tra vecchio e nuovo regime. Il percorso per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento, costituito sia dallo studio di materie legate alla classe di concorso, sia da materie 
pedagogiche e legate alla psicologia dell’età evolutiva, non può essere limitato solo alla magistrale, 
poiché potrebbe comportare per questi studenti l'impossibilità di laurearsi in corso. Si prevede, nella
seconda parte dell'emendamento, il Tirocinio Formativo Attivo, come soluzione transitoria fino 
all’entrata in vigore del nuovo sistema di abilitazione all’insegnamento, aperto a tutti i laureati ed a 
tutti coloro, non abilitati, iscritti nelle graduatorie di istituto.

Art 21, comma 2, lettera c), al punto 1) motivazione: 
L’emendamento si propone di: eliminare il termine “magistrale” ed affermare la necessità di 
apportare diverse modifiche affinchè il TFA diventi un canale accessibile a tutti.
Il percorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, costituito sia dallo studio di 
materie legate alla classe di concorso, sia da materie pedagogiche e legate alla psicologia dell’età 
evolutiva, non può essere limitato solo alla magistrale, poiché potrebbe comportare per questi 
studenti l'impossibilità di laurearsi in corso. Inoltre è previsto che coloro che effettuano il TFA 
possano accedere alle forme di diritto allo studio e agevolazioni economiche per l’accesso ai servizi
universitari.

Art 21, comma 2, lettera c), al punto 3) motivazione: 
L’emendamento si propone due obiettivi. Da una parte, si prevede che il percorso di abilitazione sia 
a numero aperto. Questo perché la selezione avviene già naturalmente con il concorso e d una 
doppia selezione potrebbe creare un sistema a doppio imbuto troppo stringente, che rischia di creare
nuovo precariato. Dall'altra si prevede che il tirocinante che opera all’interno delle scuole sia 
seguito e tutelato da un opportuno organismo, per evitare, come avviene oggi, che tale soggetto 
venga abbandonato a se stesso e quindi nella difficoltà di apprendere al meglio prima di partecipare 
al concorso.

Art 21 comma 2, lettera c) al punto 5: motivazione: 
Ad oggi le stime sul fabbisogno vengono stabilite dagli uffici ministeriali, con una netta ambiguità 
rispetto ai dati forniti dagli uffici scolastici regionali, che hanno sempre evidenziato un numero 
maggiore rispetto a quelli ministeriali, con conseguenze nefaste per gli istituti che spesso si sono 
trovati a dover utilizzare risorse interne per coprire vuoti lasciati dal ministero. Riteniamo quindi 
più realistici quelli degli uffici scolastici regionali, con un incremento del 20% nel bando di 
concorso per poter coprire le eventuali supplenze, garantendo a costoro un posto di diritto in 
organico al concorso successivo. 
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