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RECLUTAMENTO E 
FORMAZIONE INIZIALE DEGLI 
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Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017

In attuazione dell’articolo 1, comma 181, lettera b) 

della legge 107/2015



ANALISI DEI PROBLEMI

� Immissione in ruolo: confuso sistema di accesso per 
concorso (quasi sempre per abilitati) e da graduatorie

� Procedure di concorso e di abilitazione (SSIS, TFA, PAS) 
instabili e sempre diverse

� Formazione professionale sul campo in 
autoapprendimento volontaristico

� Lungo, defatigante e demotivante precariato

�Canale sempre aperto delle supplenze e dunque 
creazione di sempre nuovi precari



IL NUOVO SISTEMA (SULLA BASE DELLA PROPOSTA 

MODICA-BASTICO DEL 2007)

� Sistema unitario che raccorda e coordina insieme:

� Concorso (con soppressione dell’abilitazione)

� Formazione iniziale e tirocinio

� Conferimento supplenze (alla lunga eliminandole)

� Formazione in servizio

� Un deciso cambiamento di paradigma:

� Prima un concorso (ogni due anni) sulla base delle competenze disciplinari e delle 
principali competenze psico-pedagogiche con assunzione dei vincitori a tempo 
determinato

� Poi un triennio di formazione professionale iniziale e tirocinio (FIT) che comprende un 
anno di specializzazione universitaria, un anno di ulteriore formazione e tirocinio, un 
anno di supplenza a pieno tempo, tutti in collaborazione tra scuola e università

� Infine immissione in ruolo a tempo indeterminato se sono stati superati tutti gli step 
valutativi



PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 
DEL NUOVO SISTEMA

PUNTI  DI FORZA

� Assunzione precoce di giovani laureati magistrali ben preparati nella disciplina 
e motivati per l’insegnamento

� Eliminazione dell’abilitazione e, alla lunga, di graduatorie e supplenze

� Collaborazione strutturata tra scuola e università/AFAM, con ruoli ben definiti, 
sia per la formazione iniziale, sia per quella in servizio

PUNTI  DI DEBOLEZZA

� Difficoltà della fase transitoria

� Costo statale per la retribuzione dei corsisti FIT (ma si recuperano soldi destinati 
alle supplenze)

� Insufficienza dei corsisti FIT rispetto alla necessità di supplenze



SITUAZIONE ATTUALE

� E’ partito il primo concorso non selettivo della fase 
transitoria per l’immissione in ruolo graduale di tutti gli 
abilitati (ma pende un giudizio di costituzionalità davanti 
alla Corte Costituzionale)

� Non è partito il primo concorso (era previsto per lo 
scorso maggio) con una quota di posti liberi per laureati
magistrali e un’altra invece riservata ai precari di III 
fascia (per i quali il percorso FIT è ridotto).
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Per chi vuole 
saperne di più:


