
OGGETTO: CDC EXA050 - TUTELA DIRITTO ACQUISITO – NO ALL’ESAME L-LIN01  

 

 

Il Movimento Nazionale Docenti ex A050 è costituito da docenti di terza fascia nelle classe di concorso A050 

(materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), che hanno intrapreso il percorso 

d’insegnamento proprio grazie agli esami previsti dai DD.MM. 39/1998 e 22/2005. 

 

Nella tabella di revisione dell'allegato A del DPR 19/2016, relativa alle nuove classi di concorso, l’attuale cdc A12 

prevede 12 cfu in L-LIN 01, precedentemente non contemplati. 

Chi ha acquisito i crediti per la ex A050, come da precedenti DD.MM., non può ritrovarsi, ora, a dover recuperare 

un esame precedentemente non richiesto (vale il principio del legittimo affidamento). 

 

Considerazione avallata anche dalla pagina ufficiale dell’URP MIUR, relativa ai titoli di accesso all’insegnamento, 

così come ridefiniti dal DPR 19/2016, che riportava, sino alla data del 2/09/2016, la nota riguardante la tutela 

dell’art.5 e, quindi, relativa alla validità dei requisiti (non solo dei titoli) previsti dai DD.MM. precedenti l’entrata 

in vigore del sopracitato DPR, quali titoli di accesso all’insegnamento (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998 , n. 22 

del 9 febbraio 2005 , per A077 n. 201 del 6 agosto 1999). Di seguito, si riporta lo screenshot della pagina ufficiale 

dell’URP MIUR, così come si presentava sino alla data del 2/09/2016 (Nota n.1). 

 

 

 



La nota in questione, di cui era stata richiesta la protocollazione, è stata cancellata – ex abrupto – proprio a 

seguito di tale richiesta. A sostanziare quanto riportato, vi sono, altresì, i siti dei sindacati scuola, che riportano, 

tra i requisiti di accesso all’insegnamento così come ridefiniti dal DPR 19/2016, la predetta nota pubblicata 

dall'URP MIUR; nonché le centinaia di insegnanti che hanno preso visione della stessa e della tutela ivi contenuta 

sempre sulla pagina ufficiale dell’URP MIUR. E – ancora – le numerose e-mail di risposta da parte dell'URP MIUR, 

in cui viene confermata la validità dei DD.MM. precedenti il DPR 19/2016, per coloro che hanno conseguito il 

titolo di laurea entro la data del 23 febbraio 2016. 

 

Per questa ragione si chiede che il protocollo n. 5499 del 19-05-2017, firmato dalla Dr.ssa Carmela Palumbo, 

sia corretto e, conseguentemente, che anche la tabella dei titoli per l’attuale cdc A12 (ex A050) sia aggiornata, 

senza contemplare i cfu in L-LIN01 per chi insegna come da precedenti DD.MM. 

 

Se il Ministero non provvederà a chiarire, in tempi certi, quanto sopra, i danneggiati avvieranno un 

procedimento di ricorso per riaffermare ciò che spetta loro di diritto. 
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