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La VII Commissione, 
premesso che: 
l’articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 disciplina l’accesso al trattamento di pensione 
anticipata detto “Quota 100” consistente nell’uscita anticipata dal lavoro con 62 anni di età e 38 
anni di contributi; Oltre 142000 sono state le domande presentate, di cui 27000 risultano provenire 
dal mondo della scuola e in particolare 22.197 riguardano il personale docente, alle quali vanno 
sommate 19.853 domande di pensionamento con requisiti normali, il che dovrebbe comportare la 
disponibilità di 42.050; 

 
Ne consegue che per l’anno scolastico 2019/2020 sarà necessario il ricorso a un numero maggiore di 
supplenze, fenomeno che ha già raggiunto cifre record nel precedente anno scolastico. Il ricorso a 
personale docente a tempo determinato è un disagio sia per gli insegnanti, costretti a cambiare di 
anno in anno città e scuola di riferimento, sia per gli studenti, ai quali non viene garantito il diritto 
alla continuità didattica; 

 
Considerato che il numero di cattedre da assegnare dopo il 1 settembre esige di ricevere coperture 
sia dalle operazioni di mobilità interna; tale copertura può derivare in primo luogo dai docenti delle 
GAE e dai vincitori e dagli idonei al concorso 2016, trattandosi di docenti che hanno già conseguito 
l’abilitazione e che da anni attendono la stabilizzazione; 

 
Considerato che esiste un precedente che legittima le immissioni in ruolo anche dopo il 31 agosto. In 
particolare la Fase C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015 si è svolta 
nel novembre 15, rendendo quindi possibili le immissioni in ruolo anche ad anno scolastico iniziato. 

 
Impegna il governo a 
Prevedere immissioni in ruolo, successive a quelle già individuate per il 1 settembre, al fine di 
coprire le cattedre vacanti derivanti dai pensionamenti per effetto della “quota 100” 
Stabilire che cattedre siano coperte al 50% da operazioni di mobilità e al 50% da nuove immissioni 
in ruolo, dando precedenza ai docenti precari delle Graduatorie a Esaurimento e agli idonei e 
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vincitori del concorso 2016 
 
 
 

Presentatore 
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