
RESOCONTO RIUNIONE MINISTERO- OOSS: 16 FEBBRAIO 2022 

E’ stata rilasciata dal M.I nella giornata di ieri l’’informativa circa la bozza di decreto- 
regolamento e   allegate tabelle   attinenti alle ‘’disposizioni concernenti il concorso per 
titoli ed esami abilitante per l’accessoai ruoli del personale docente relativi 
all’insegnamento dell’educazione motoria nella sc primaria, di cui all’art 1 c 329 e ss 
della legge 234\21’’. Il bando non potrà essere pronto a breve e molte sono state le 
richieste di modifica alla bozza di Decreto illustrata. Tutte le e OO SS presenti al tavolo, 
compresa la Gilda, hanno espresso forti perplessità   rispetto alla tempistica e alla fattibilità 
del concorso in assenza di indicazioni con orientamenti nazionali chiari   e definiti   e 
rilevazione concreta di specifici organici di diritto, sulla cui rilevazione molto sarebbe 
ancora da discutere e da fare. In premessa si è anche dibattuto   sulla ‘’condicio sine qua 
non’’ necessaria  di istituzione della specifica classe di concorso di educazione motoria per 
la scuola primaria, poiché solo in presenza di quest’ultima sarebbe poi possibile 
disciplinare sia i programmi sia  quanto disposto dall’art 37 della suddetta legge di bilancio. 
 Sono state quindi segnalate, diverse défaillance rispetto al testo conseguente alla 
Legge e in particolare la Gilda ha chiesto la revisione dell’articolo relativo ai titoli di 
accesso al concorso, ripresi genericamente dall’art 31 L 234\2, senza specifico 
riferimento al Diploma di Laurea ISEF né alle Lauree specialistiche.  Altre   richieste 
sono state avanzate circa i contenuti di altri articoli e nello specifico dell’art 11 sulle istanze 
di partecipazione ai concorsi e ai bandi. La discussione è comunque continuata con la 
richiesta di un confronto specifico sulla materia da risolversi in breve tempo   ma 
l’amministrazione ha mostrato chiara intenzione a procedere solo con l’analisi di alcune 
delle richieste avanzate e di cui   ci auguriamo   ci sia data preventiva contezza   
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