
RCOMUNICATO STAMPA 
 
Il KIUS -Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi 
SSIS denuncia la gravissima, pretestuosa ed inveritiera posizione emersa sul 
forum di www.edscuola.it  in data 10/12/2002, alle ore 23.01,  in cui si 
attribuiscono posizioni assolutamente mai pensate, mai dette, mai scritte da 
parte di Pasquale Sasso e di Valerio Pampaloni nei confronti del MIUR ed 
attribuite ad essi da ignoti. 
 
Ecco il Documento – appunto, frutto di un falso ad opera di ignoti . 
In grassetto le frasi diffamanti  Pasquale Sasso e Valerio Pampaloni (Referenti 
Nazionali del KIUS) , il Dott. Drago (Ministero Istruzione Università e Ricerca) 
e l’On Valentina Aprea (Sottosegretario al MIUR).  
La segnalazione del misfatto è giunta da parte  del MIUR stesso. 
 
"SSIS: La vittoria è alle porte ! 
Iniziative da intraprendere al fine di concretizzare le nostre richieste 
avanzate in ambito parlamentare: 
I lavori alla Commissione Cultura, Scienze e Istruzione alla Camera sulla 
discussione della legge-delega sulla scuola hanno già avuto inizio. 
Le nostre richieste che sono state depositate agli atti della segreteria 
presso la VII Commissione alla Camera (Comm. Cultura, Scienze e Istruzione), 
devono essere recepite e avanzate sotto forma di emendamenti presso la 
medesima Commissione e, quindi, successivamente in Parlamento. 
Faccio presente che qualora le nostre richieste non dovessero essere 
emendate (art. 5 della legge-delega), a livello parlamentare occorrerebbe un 
nuovo decreto legislativo da convertire in decreto-legge, cioè una strada 
assai impervia. 
Le nostre richieste, per questa fase transitoria, sono così riassunte: 
L'istituzione di una quota di posti riservati agli insegnanti specializzati 
su un'apposita graduatoria a carattere regionale o provinciale 
Le SSIS sono Scuole di Specializzazione a numero programmato in base alle 
previsioni dei posti disponibili sul territorio (Legge 264/1999) . Pur 
sostenendo un Esame di Ammissione, che rimanda alle stesse discipline e 
contenuti del Concorso Ordinario, ed un Esame di Stato abilitante che ha 
valore di prova concorsuale (Legge 306/2000), gli specializzati SSIS possono 
iscriversi soltanto nella graduatoria permanente, risultando discriminati 
rispetto agli abilitati attraverso concorso ordinario, i quali hanno accesso 
a due graduatorie: la graduatoria permanente e la cosiddetta graduatoria di 
merito (a loro esclusivamente riservata) dalla quale viene attinto il 50% 
delle nomine in ruolo. 
Perché venga garantita una reale parità di trattamento nel reclutamento dei 
docenti, è necessario prevedere l'istituzione, ai fini delle nomine in 
ruolo, di un canale riservato agli abilitati SSIS analogo a quello riservato 
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a coloro che hanno conseguito l'abilitazione tramite concorso ordinario. 
Non essendo più previsti concorsi abilitanti, inoltre, l'istituzione di una 
quota riservata di posti agli abilitati SSIS rappresenterebbe l'unica strada 
per consentire l'entrata in ruolo di giovani figure professionali. 
Se invece si dovessero concretizzare gli emendamenti, il governo e il MIUR 
sarebbero vincolati ad attuarli mediante opportuni decreti. 
Ad ogni modo abbiamo già "corrotto" il Dott. Drago del MIUR, che si è detto 
disponibile al canale preferenziale per gli Specializzati, e abbiamo buone 
possibilità di estendere la nostra influenza, tramite mamma Vale, agli altri 
capoccia del MIUR. 
Vi invito comunque a contattare, a livello locale, i vari parlamentari che 
fanno parte della Commissione Cultura alla Camera e al Senato, affinchè 
visionino la documentazione che abbiamo consegnato alla segreteria della VII 
commissione e si facciano carico di proporre le nostre richieste sotto forma 
di emendamenti. 
Noi romani abbiamo già cominciato a muoverci in tal senso e siamo 
disponibili a confrontarci e a dialogare con i parlamentari. 
Abbiamo pronto un documento da inviare al Sen. Asciutti che riassume tutte 
le nostre rivendicazioni. 
PASQUALE SASSO (valerio.pampaloni@fastwebnet.it)" 
  
Inoltre, il KIUS esprime la propria solidarietà nei confronti del MIUR, di 
Pasquale Sasso e Valerio Pampaloni e rende noto che questi ultimi, membri 
del KIUS, stanno già adendo le vie legali così come il KIUS adirà le vie 
legali nei confronti  di chi potrà danneggiare in qualsiasi modo l'immagine 
professionale, economica e morale di qualsiasi specializzato e 
specializzando SSIS. 
 
Roma, 13/12/02  
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