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Alla cortese attenzione 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Prof. Francesco Profumo 

Viale Trastevere, 76/A 
00153 ROMA 

 
Commissione Istruzione  

Camera dei Deputati 
Via della Missione, 10 

00186 ROMA 
 

Commissione Istruzione Pubblica 
Senato della Repubblica 

Piazza Madama 
00186 ROMA 

 
E p.c. 

Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione  
Dott. A. Michele Iorio 

Via Genova, 11 
86100 CAMPOBASSO 

 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 CAMPOBASSO 
 

FLC CGIL – CISL SCUOLA –  
UIL SCUOLA - UGL SCUOLA 

 
COMITATO DOCENTI  SOSTEGNO 

 CAMPOBASSO 
 
 
 

 
 
Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno destinati al personale in esubero – DM N.7 DEL 16.04.2012. 
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Premesso che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con DM n.7 del 

16.04.2012 e successiva nota MIUR n.2935 del 17.04.2012 a firma del Direttore Generale per il 

personale scolastico, ha introdotto disposizioni e criteri in merito all’istituzione di appositi percorsi 

formativi su base volontaria finalizzati al “Profilo del docente specializzato per le attività di 

sostegno” per insegnanti di classi in esubero, con particolare riguardo alle classi di concorso 

interessate da restrizioni di orario prodotte dalla riforma in atto con il taglio di oltre 1.000 scuole 

autonome e l’impossibilità di assegnare stabilmente dirigenti scolastici ad altre 1.100 scuole 

sottodimensionate ; 

 

Accertato che, come indicato nell’allegato “A” del DM n.7/2012, il docente specializzato per il 

sostegno si occupa “delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe 

al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità.  

Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della classe un significativo  

contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di  

corresponsabilità e di collegialità. Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:  

competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale; competenze teoriche e pratiche 

nel campo della didattica speciale; conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità; 

competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d’aiuto; conoscenze e competenze sulle 

modalità dì interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni 

pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica; competenze educative delle dinamiche 

familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie; approfondite 

conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio 

dell’interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento 

dell'essere umano; approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi 

di comunicazione; familiarità e competenza con prassi e metodologie simulative, osservative e 

sperimentali nell' ambito dell’educazione e della didattica speciale; capacità di analizzare e 

comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non; 

competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi finalizzati a 

promuovere il processo di integrazione all’interno del contesto classe; competenze didattiche 

speciali in ambito scientifico, umanistico e antropologico; competenze didattiche negli approcci 

metacognitivi e cooperativi; competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive; 

competenze psico-educativo per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali; competenze 
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pedagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo classe; competenze per monitorare e 

valutare gli interventi educativi e formativi; conoscenze in ambito giuridico-normativo 

sull’integrazione scolastica e sui diritti umani; competenze didattiche con le T.I.C; competenze 

di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari; 

competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di 

individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi; competenza pedagogica nello 

sviluppo del PEI per il Progetto di Vita; competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità 

comunicative e linguistiche;  competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del 

funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.“ 

  
Tenuto conto, quindi, che le numerose competenze richieste per svolgere l’attività di sostegno a 

garanzia di un’offerta formativa qualitativamente elevata per i ragazzi con disabilità richiede lunghi 

tempi di studio e approfondimento che coloro che attualmente insegnano sul sostegno, hanno 

dovuto conseguire anche attraverso corsi dall’elevato standard di qualità ed assicurata da “tutte le 

ore in presenza”, esami di profitto e lunghi tirocini; 

 

Accertato che il DM in esame prevede tre moduli di attività erogabili per la metà anche in modalità 

on-line con procedure del tutto approssimative e insufficienti a garantire il diritto allo studio e alla 

piena integrazione scolastica dei diversamente abili; 

 

Tenuto conto, altresì, che detta normativa orientata alla riconversione sul sostegno dei docenti in 

esubero, rappresenta per molti docenti una scelta obbligata, volta ad evitare la mobilità forzata, con 

evidenti e inammissibili ripercussioni in termini di mancanza di motivazione nell’insegnamento; 

 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.147 del 7.06.2012 che ha dichiarato incostituzionale il 

comma 4 dell’art. 19 della Legge 111/11 che dispone per il prossimo anno scolastico la creazione di 

istituti comprensivi di almeno 1000 alunni e la conseguente cancellazione – mediante accorpamento 

- delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°grado perché in contrasto con l’art.117 della 

Costituzione; 
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Tenuto conto, inoltre, che il D.M. in esame ha generato non poche proteste tra i docenti di sostegno 

che anche in Molise hanno costituito un Comitato a sostegno delle loro istanze e avviato una 

campagna di mobilitazione per chiedere la revoca immediata del DM n. 7 del 16 aprile 2012, la 

costituzione di un tavolo contrattuale che affronti la tematica della riconversione dei 

soprannumerari e la salvaguardia dei diritti degli attuali docenti specializzati a conservare il loro 

posto di lavoro;  

 

Verificato che solo in Molise sono stati tagliati 1300 posti di lavoro nella scuola e che se il 

Ministero dell’Istruzione non ritirerà il proprio Decreto direttoriale del 16.04.2012 n.7 vedrà un 

ulteriore soppressione di cattedre con un drastico peggioramento dell’offerta scolastica per gli 

studenti meritevoli del sostegno; 

MI APPELLO 

 

al Ministro dell’Istruzione, alle preposte Commissioni Parlamentari e alle Autorità Regionali perché 

accolgano la sollecitazione delle organizzazioni sindacali della scuola e dei Comitati Italiani docenti 

di sostegno che in attuazione dell’art.12, comma 2, dell’art.13 commi 3 e 5, della legge 104/99 e 

dell’art.2 della legge n.67 del 1.03.2006, 

 

CHIEDONO 

 

1. il ritiro immediato del Decreto direttoriale del 16/04/2012 n.7, che  prevede una formazione 

inadeguata e la mancanza di una selezione dei docenti soprannumerari, destinatari del 

precedente decreto; 

2. la stabilizzazione dei precari specializzati per garantire la continuità didattica; 

3. la garanzia dell’attribuzione, per ciascun allievo diversamente abile, delle ore di sostegno 

richieste dal PEI, così come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale del 22 

febbraio 2010, n.80; 
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4. L’individuazione di altri canali di assorbimento del personale in esubero, che non ledano i 

diritti al lavoro di nessun altro docente precario, come l’impiego in organico funzionale, il 

potenziamento dell’attività laboratoriale, le utilizzazioni su progetti, il tutoraggio, ecc. 

 

Sono convinto che le figure più deboli che necessitano del docente di sostegno, specie nelle regioni 

più svantaggiate e marginali come il Molise, dove rischiano di perdere il lavoro 110 unità su 150, 

non saranno lasciate al proprio destino, ma conserveranno i propri diritti universali di cittadinanza 

previsti nella nostra Carta Costituzionale. 

 

Distinti saluti. 
 
Campobasso, 16 giugno 2012  
         Michele Petraroia  
     

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


