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Come riporta il Giornale del Popolo di venerdì 10 maggio 2013, presso il Liceo di Mendrisio, 
alcune ore d'insegnamento per la materia filosofia sono state assegnate ad un docente 
frontaliere. 
Il docente in questione, a differenza dei suoi colleghi ticinesi, si fregiava di un titolo di 
abilitazione all'insegnamento in questa materia. 
In Ticino infatti l'abilitazione per questa materia, sempre stando ai media, non viene offerta da 
diversi anni. 
Stando ai media e a informazioni raccolte, la fattispecie sarebbe la stessa - mutatis mutandis - 
per altre materie per le quali non si tengono i corsi abilitandi a fronte della poca massa critica 
determinata dalle altrettanto poche ore d'insegnamento (a detta del DECS), motivo appunto 
per il quale, proprio per queste materie, i criteri di assunzione andrebbero parzialmente 
modificati tenendo conto di queste lacune. 
 
Tutto ciò potrebbe di conseguenza effettivamente determinare una vera e propria 
discriminazione dovuta alla mancanza di abilitazioni, tale da sfavorire i ticinesi. 
Sarebbe pertanto giusto che  
“nel caso manchi in Ticino un'abilitazione per una determinata materia, non venga richiesta 
l'abilitazione quale criterio per l'assunzione e i criteri d'assunzione specificati nel relativo 
concorso siano fondati su altri elementi” 
come già riportavo al punto 3 nella mia mozione interpartitica (“Abilitazione alla professione di 
docente”) presentata con altri dieci deputati nell'estate del 2011 (attribuita in data 26 settembre 
2011) e preparata a fronte delle emergenze nel campo dell'abilitazione all'insegnamento. 
Mozione ormai già evasa per quanto invece riguarda la richiesta poi accolta dal Governo e dal 
Gran Consiglio di un ritorno all'abilitazione en emploi. 
 
Per gli stessi motivi e a fronte dei nuovi casi riportati dai media, chiedo pertanto nuovamente 
che: 

- nel caso manchi in Ticino (presso il DFA) un'abilitazione per una determinata materia, non 
venga richiesta l'abilitazione quale criterio per l'assunzione (o l'assegnazione di incarico 
diretto) presso le scuole pubbliche cantonali ed i criteri d'assunzione specificati nel relativo 
concorso siano fondati su altri elementi.  
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