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Alla Ministra dell’Istruzione 

On. Lucia Azzolina 

Al Ministro dell’Università e Ricerca   

Prof. Gaetano Manfredi  

Viale di Trastevere, 76/A 

ROMA 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it; segreteria.azzolina@istruzione.it; 

e,p.c. 

Al dott. Luigi Fiorentino- Capo di Gabinetto –  

Viale di Trastevere, 76/A 

ROMA 

 segreteria.cdg@istruzione.it  

Alla dott.ssa  Giovanna Boda- Capo Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali  

Viale di Trastevere, 76/A 

ROMA 

dppr@postacert.istruzione.it 

Al dott. Marco Bruschi – Capo Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione – 

Viale di Trastevere, 76/A 

ROMA 

dpit@postacert.istruzione.it  
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Onorevole  Ministra, 

Onorevole Ministro, 

Pregiatissimi  

Dott. Luigi Fiorentino 

Dott.ssa Giovanna Boda 

Dott. Marco Bruschi 

 

Oggetto: Richiesta di Nota Ministeriale per i Titoli equipollenti LM87 e LS57 

 

Con la presente, l’Organizzazione Sindacale FLP Scuola, nella persona del Coordinatore 

Nazionale Dottor Carmelo Cerenzia e l’Organizzazione Sindacale SUNAS, nella persona del 

Segretario Generale Dottor Salvatore Poidomani, in riferimento alla lettera MIUR del 28/11/2017 a 

firma del Direttore Generale Dottoressa Maria Assunta Palermo, in risposta alla richiesta del 

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali di correzione D.P.R. 19/2016, (allegata alla presente 

mail), si chiede di voler procedere in tempi brevi all’emanazione di uno specifico atto volto a 

confermare in modo chiaro e inequivocabile l’equipollenza della laurea specialistica LS 57, ai sensi 

dell’Allegato 2 al DM 26 luglio 2007, con la laurea magistrale LM 87, al fine di comprovare che il 

possesso di entrambi i suddetti titoli di studio sono requisito valido per l’ammissione 

all’insegnamento, sia nelle materie di filosofia e scienze umane, classe A 18; sia nelle materie di 

scienze giuridico-economiche, classe A 46, di cui al D.M. n. 259/17. 

 

Siamo a chiederLe Onorevole  Ministra, Onorevole Ministro, dott. Luigi Fiorentino, dott.ssa 

Giovanna Boda e dott. Marco Bruschi, una Nota Ministeriale che eviti interpretazioni 

sull’equipollenza dei titoli su menzionati, visto il mancato inserimento nel DECRETO 

LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59, che avrebbe dovuto, con il riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 

secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrare 

questo “Refuso”. 

 

Riteniamo che la richiesta in oggetto sia motivata dalla necessità di evitare contenzioso con 

l’amministrazione nel momento in cui i laureati LS57 potrebbero essere esclusi dalla 

partecipazione ai prossimi concorsi della scuola.  

 

mailto:sunas.nazionale@gmail.com
mailto:sunas@pec.it
http://www.sunas.it/


SUNAS – CSE Via Aniene, 14 – 00198 Roma Tel. 0642010899 / 3454661267 
sunas.nazionale@gmail.com – sunas@pec.it - www.sunas.it  

Chiediamo, pertanto,  di prendere in considerazione quanto sopra esposto e diramare  

indicazioni precise affinché siano adottate le misure più opportune. 

 

Vi  ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Il Coordinatore Nazionale FLP Scuola                                              Il Segretario Generale  

                 Dott. Carmelo Cerenzia                                                             Dott. Salvatore Poidomani 
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