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  Al Dirigente Vicario della 
Direzione Generale per il personale scolastico 

dott. Gildo DE ANGELIS  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Viale Trastevere, 76/a 
00153 ROMA  

 

 
 

OGGETTO: istanza d’interpello e richiesta chiarimenti ai sensi della Legge 241/1990 e 
successive modifiche – norme in materia di reclutamento degli aspiranti docenti in possesso 
del diploma di laurea in scienze politiche conseguito post a.a. 2000/01, interessati 
all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di istituto ai fini della stipula di contratti a 
tempo determinato. 
 
L’associazione professionale e sindacale ANIEF avanza istanza di interpello per ricevere 
chiarimenti in ordine alle norme di reclutamento finalizzate all’accesso all’insegnamento nella 
classe di concorso A019 – discipline giuridiche ed economiche, del personale in possesso del 
diploma di laurea in scienze politiche conseguito post a.a. 2000/01. 
 
In particolare la scrivente O.S. chiede, per quanto di competenza di codesto Ministero, di ricevere 
chiarimenti inerenti a quanto esposto in oggetto, ovvero si chiede alla S.V. di fornire un parere 
motivato circa le ragioni che attualmente precludono la possibilità, per il personale interessato, di 
avanzare domanda di inclusione nella terza fascia delle graduatorie d’istituto per la potenziale 
stipula di contratti a t.d. 
  
Al riguardo, la scrivente rappresenta quanto segue: 
 
- ai sensi del D.M. della Pubblica Istruzione 28.03.1997 n. 231, il titolo di laurea di cui sopra viene 
depennato in ordine ai titoli di accesso all’insegnamento; 
 
- ai sensi del D.M. della Pubblica Istruzione 30.01.1998 n. 39, viene riconosciuto il diploma di 
laurea in scienze politiche – vecchio ordinamento – ai fini dell’accesso all’insegnamento nella 
classe di concorso A019, ma solo se conseguito entro l’a.a. 2000/01; 
 
- ai sensi del D.M. 13.07.2011 n. 62 del MIUR viene sostanzialmente ribadito quanto in precedenza 
disposto a seguito dell’emanazione dei decreti di cui ai punti precedenti; 
 
- allo stato attuale le disposizioni dei citati decreti precludono, agli interessati in possesso del titolo 
di studio citato in oggetto, l’esercizio di un diritto comunque ad oggi riservato solo al personale in 
possesso del medesimo titolo conseguito entro a.a. 2000/01; 
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- il D.M. 30.01.1998 n. 39 appare configurare la possibile violazione del principio di parità di 
trattamento rispetto a coloro i quali hanno conseguito il medesimo titolo entro l’a.a. 2000/01; 
 
- all’atto dell’immatricolazione al corso di studi in scienze politiche veniva garantito, tra gli sbocchi 
professionali, la possibilità di diventare docenti; 
 
- gli insegnamenti dei corsi di laurea in questione sono inequivocabilmente riconducibili agli 
insegnamenti delle stesse facoltà; 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 168 T.U. 1592/33 si dispone che “la laurea in scienze politiche è 
equipollente a quella in Giurisprudenza per l’ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni 
Governative, salvo per la carriera giudiziaria”. 
 
Considerato e rilevato quanto espresso ai punti precedenti, la scrivente O.S. richiede a Codesta 
Spett. Amministrazione di esaminare la fattispecie descritta al fine di permettere agli interessati in 
possesso del titolo di laurea in scienze politiche conseguito dopo l’a.a. 2000/01 l’iscrizione nella 
terza fascia delle graduatorie d’istituto, al fine di garantire agli stessi pari opportunità rispetto a 
coloro i quali hanno conseguito il medesimo titolo di studio entro l’a.a. 2000/01. Si richiede, inoltre, 
alla S.V. di esprimere un parere in merito a quanto rappresentato, illustrando le eventuali 
determinazioni che la stessa vorrà adottare rispetto a quanto in oggetto. 
 
            
Palermo, 07 aprile 2014 

Il Presidente Nazionale ANIEF 
               Prof. Marcello Pacifico  
         
          
 
 


