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RICORSI GIURISDIZIONALI AVVERSO I NUOVI CORSI SPECIALI 
ABILITANTI PERSONALE DOCENTE LEGGE N° 143/04 ART. 2 COMMA 1-
LETTERA C-BIS E COMMA 1 TER - D..M.  18.11.2005 N. 85 
 

 

 
L’ufficio giuridico-legale della GILDA degli Insegnanti di Napoli organizza un ricorso 
giurisdizionale al TAR Lazio per gli iscritti o gli iscrivendi all’associazione avverso la  limitazione 
prevista dalla lettera c) art. 1 del D.M. 85/2005 che intende autonomamente precludere la 
partecipazione ai corsi speciali di durata annuale per il conseguimento dell’abilitazione  nella scuola 
secondaria al personale  docente precario non in possesso di  servizio d’insegnamento nella scuola 
secondaria, in contrasto con  il 1 comma ter dell’art. 2 della legge 4.6.2004 n. 143 che non 
prevede la suddetta  preclusione. 
In pratica il ricorso riguarda i docenti precari che sono in possesso del diploma di laurea, del 
diploma di Accademia di Belle Arti, del diploma di istituto superiore industrie artistiche, del 
diploma ISEF o della laurea in scienze motorie che danno accesso all’insegnamento per il quale 
si chiede l’ammissione al corso abilitante, ovviamente privi della specifica abilitazione, e che 
hanno un servizio di insegnamento di 360 giorni nel periodo dall’1.9.1999 al 6.6.2004 nella 
scuola dell’infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale paritaria o 
parificata, anche senza avere alcun periodo di servizio  d’insegnamento nella scuola secondaria 
nel periodo sopra indicato. 
 
Gli interessati dovranno contattare entro e non oltre il giorno 22.12.2005 l’ufficio di segreteria 
della Gilda degli Insegnati di Napoli al numero di telefono 081.794.41.65 dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 o rivolgersi presso la sede in Napoli alla via Toledo n° 210 nei giorni  dispari dalle ore 17.30 
alle ore 20.00 o direttamente l’avvocato Roberto Scognamiglio al numero di cellulare 
33855627097 
 

Altri  ricorsi giurisdizionali al TAR Lazio avverso ulteriori  esclusioni  dalla  partecipazione ai corsi 
speciali abilitanti , previste dal D.M. 85/2005 ma non  dall’art. 2 comma 1 lettera c bis e comma 1 ter 
della legge 4.6.2004 n. 143, possono essere autonomamente proposti dai docenti interessati,  
contattando direttamente l’avvocato  Roberto Scognamiglio  al numero di cellulare 3385627097. 
 
Tanto per il dovere d’informazione che ci contraddistingue, condividendo politicamente la 
limitazione di cui al comma 3 dell’art 2 del D.M. 18.11.2005 n. 85 (esclusione dei docenti che al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi sono in servizio con 
rapporto a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale), ma riconoscendo 
che la lettura approfondita dell’art. 2 comma 1 lettera c-bis e comma 1 ter della legge 143 del 
4.6.2005, non giustificherebbe l’ esclusione prevista dal citato decreto ministeriale. 
 



Si coglie l’occasione per precisare che i corsi abilitanti previsti dalla legge 143/2004 
e  attivati con D.M. 85/2005, a differenza dei corsi abilitanti di cui alle OO.MM. 
153/1999,33/2000 e 1/2001in pratica gratutiti; sono gestiti dalle Università e dalle 
Accademie di Belle Arti, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della 143/2004 sono finanziati 
dal pagamento delle tasse e dei contributi a totale carico dei corsisti. 
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