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 AVVISO alle Scuole Paritarie del Veneto

Come è noto la legge n. 62/2000 prevede, tra i requisiti necessari per accedere alla
parità  scolastica,  il  possesso,  da  parte  dei  docenti  della  scuola,  del  titolo  di
abilitazione, fatta salva l'ipotesi del disposto di cui all'art. 51, comma 10, della legge
23.12.2000, n. 388, per i docenti già in servizio presso l'istituzione scolastica alla data
di entrata in vigore della legge.

Allo stato attuale e per gli effetti della transizione di molti insegnanti nei ruoli dello
Stato, nonché dell’esaurimento delle graduatorie provinciali  di  alcuni  insegnamenti,
viene  segnalata,  da  parte  di  talune  scuole  paritarie,  l'impossibilità  dei  gestori  di
reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione. 

Ciò  premesso,  considerata  la  prioritaria  necessità  di  garantire  il  regolare  avvio
dell'anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell'attività didattica, nei
casi di effettiva e documentata impossibilità di individuare personale docente abilitato,
i  gestori  delle  scuole  paritarie  potranno conferire  incarichi  a  tempo determinato a
insegnanti in possesso di titolo di studio affine.

Resta  inteso  che  dovrà  essere  garantito  l’impegno  di  proseguire  nella  ricerca  di
personale con titolo idoneo. 

Si  ricorda  che  il  servizio  prestato  senza  idoneo specifico  titolo  di  studio  non  sarà
riconoscibile ai fini della carriera nelle scuole  statali.

Venezia, 2 novembre 2016

      IL DIRIGENTE 
     Augusta Celada
Firma autografa sostituita a mezzo

Stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93
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