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Raccomandata A/R anticipata via Fax 

Al Magnifico Rettore                                                                           
 Università degli studi Internazionali di Roma  

LUSPIO 
Via delle Sette Chiese, 139 

00147 - ROMA 
 

  PC  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Viale Trastevere, 76/A 
00153 - Roma 

 
OGGETTO: esclusione dalle selezioni per i corsi di specializzazione per attività di 
sostegno dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito prima 
dell’a.s. 2001-2002 - Atto di diffida. 
 
La scrivente associazione sindacale denominata Anief, con sede legale in via Valdemone, 

57 – 90144 Palermo, in riferimento alla nota apparsa sul sito internet istituzionale 

dell’Università degli studi Internazionali di Roma - Luspio, in pagina creata in data 

17.09.2013 e recante ultima modifica del 25.09.2013, inerente i corsi di specializzazione 
sul sostegno, attraverso la quale viene specificato che “In considerazione delle numerose 

richieste di chiarimento circa la possibilità di partecipare ai corsi per il sostegno da parte di 

insegnanti in possesso del titolo di abilitazione magistrale o di diploma magistrale, 

conseguiti prima dell’a.s. 2001-2002, si precisa che è possibile partecipare alla selezione, 

e quindi ai corsi, se si è in possesso del titolo di abilitazione comunque conseguito. 

L’abilitazione – e non il diploma abilitante – è il requisito di accesso”. 

 

PRECISA CHE 
l'art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998 
sanciscono il valore abilitante permanente del diploma di maturità magistrale e il 

diritto dei possessori di partecipare ai concorsi a cattedra. Tale diritto è, peraltro, reiterato 

dall'art. 402 dello stesso D.Lgs. 297/1994 che, tra i titoli che consentono la partecipazione 

ai concorsi, comprende i diplomi di istituto magistrale conseguiti prima della conclusione 
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del primo ciclo di studi post secondari abilitanti all'insegnamento nella scuola primaria, in 

sostanza, i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002. 

Tale titolo conferisce, quindi, ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola 

elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione 

all’insegnamento. Tale abilitazione è quindi intrinseca al titolo medesimo e non è 

subordinata al superamento di altre prove, esami o concorsi. 

Pertanto, la scrivente associazione sindacale,  

 
DIFFIDA 

Codesta Spett. Università degli Studi dal non emanare tutti gli atti necessari al fine di 

procedere al riconoscimento del suddetto titolo, ad iniziare dal ritiro (o dalla riformulazione) 

- entro e non oltre giorni 3 (tre) dalla ricezione della presente - della FAQ pubblicata sul 

vostro sito internet e sopra riportata  

 
CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

laddove la presente non dovesse sortire effetto nel termine sopra indicato, si darà 

immediatamente avvio alle azioni legali presso tutte le opportune sedi in favore dei docenti 

esclusi in oggetto, con annessa richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi dagli 

stessi. 

Cordiali saluti 

Palermo, 30 settembre 2013          

 Il Presidente Nazionale ANIEF 

                        Prof. Marcello Pacifico 


