Segreteria Nazionale

Comunicato n. 3 - Ammissione all’insegnamento per i laureati
magistrali LM-87 (L 57/S)

1) Il DM 259/17 prevede l’accesso all’insegnamento individuando come requisito
fondamentale il possesso della laurea magistrale (o specialistica o acquisita con il
vecchio ordinamento). È esclusa, quindi, la laurea triennale.
2) I laureati in possesso della laurea magistrale LM/87 sono ammessi all’insegnamento
nelle materie denominate Filosofia e Scienze umane (già Filosofia, psicologia e
scienze dell’educazione), Codice A-18 (ex 36/A) e Scienze giuridico–economiche
(già Discipline giuridiche ed economiche), Codice A 46 (ex 19/A); in entrambi i casi
sono richiesti però 96 crediti “aggiuntivi” in alcuni specifici settori scientifico
disciplinari.
3) I laureati in possesso della Laurea specialistica L 57 S, allo stato attuale, sono
ammessi all’insegnamento nelle materie denominate Scienze giuridico–economiche
(già Discipline giuridiche ed economiche), Codice A 46 (ex 19/A); ( siamo in attesa di
chiarimenti circa l’equipollenza tra L 57 S e LM 87 ai fini dell’ammissione anche per
la A 18)
4) In entrambi i casi è previsto l’obbligo di acquisire 96 crediti aggiuntivi, relativi ad
alcuni settori scientifico-disciplinari. Ciò è motivato dal fatto che spesso i piani di
studio non includono i crediti necessari per l’insegnamento. Un laureato che intenda
dedicarsi all’insegnamento deve acquisire tutte le competenze necessarie per
svolgere la professione di insegnante, attraverso un “ri-orientamento” del suo
percorso di studi, integrando i crediti mancanti e sostenendo singoli esami
all’università. Quindi esiste la possibilità di non dover conseguire tutti i suddetti 96
crediti ma soltanto quelli che non risultano essere stati inseriti nei singoli piani di
studio seguiti all’università.
5) Per ottenere l’abilitazione all’insegnamento (diversa dall’abilitazione professionale)
è poi necessario accedere al TFA (Tirocinio Formativo Attivo). L’abilitazione
all’insegnamento non comporta l’automatica assunzione che avviene tramite
concorso.
6) Una volta conseguita l’abilitazione all’insegnamento, è possibile, comunque,
inserirsi nelle graduatorie di seconda fascia ed essere nominati per supplenze
lunghe o brevi.
7) Inoltre, pur non in possesso dell’abilitazione all’insegnamento è possibile inserirsi
nelle cosidette “graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia”, per ricoprire le
supplenze brevi.
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Il SUNAS attiverà uno “sportello informativo” attraverso il quale garantirà agli
iscritti – e a coloro che si iscriveranno – un servizio di consulenza offrendo maggiori
e più dettagliate informazioni anche al fine di determinare, nel concreto, il numero
di CFU da conseguire, dei 96 previsti dal DM 259/17, in base a ciascuno specifico
piano di studio.
Inoltre, dal momento che l’acquisizione dei 96 crediti, o di quelli comunque
mancanti nel proprio piano di studio, prevede dei costi, stati avviati contatti con
alcune Università al fine di poter sottoscrivere una convenzione che permetta,
attraverso il conseguimento di CFU Liberi, di poter acquisire i crediti necessari
usufruendo di particolari forme di agevolazione che comunque allo stato attuale
non è possibile quantificare.
Tale ipotesi ha come condizione il raggiungimento di un numero consistente di
colleghi disponibili a seguire il suddetto percorso.
Chi ancora non ha conseguito o sta per conseguire la laurea LM 87 potrà aderire ed
usufruire della convenzione anche successivamente.
La scadenza per comunicare la propria manifestazione di interesse da parte degli
interessati è prorogata al 25 ottobre 2017, scrivendo al SUNAS, al seguente indirizzo
email: sunas.nazionale@gmail.com.
La manifestazione di interesse va inviata tramite l’apposito modulo, reperibile sul
sito ww.sunas.it o sulla pagina facebook “sportello sunas”;
Occorre, poi attendere ulteriori indicazioni, che saranno inviate a tutti gli interessati
dopo il 25 ottobre 2107.
La possibilità di usufruire della eventuale convenzione sarà riservata esclusivamente
agli iscritti SUNAS. È chiaro che l’adesione al SUNAS potrà essere perfezionata
successivamente al 25 ottobre, dopo aver ricevuto la nota con le ulteriori
indicazioni. Chi, comunque, intende aderire già da subito al Sindacato può farlo
scaricando il modulo sul seguente link: http://www.sunas.it/Iscriviti.html
Lo “sportello informativo” sarà attivato a livello nazionale e non saranno previsti
sportelli territoriali.

