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Al Consiglio Regionale del Lazio
Difensore Civico

Via della Pisana, 1301
0163 Roma

difensorecivico(Q),cert.consreglazio.it

e,p.c. Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università e diritto allo studio della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00415 Roma

formazione(a),regione.lazio.legalmail.it

Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia
sindacato(cl'l,pec.saese.eu

OGGETTO: Ricorso gerarchico del Sindacato SAESE - I.T.P. - Insegnanti Tecnico Pratici inseriti
nelle graduatorie di istituto di 3 fascia per il personale a tempo determinato

Si riscontra la richiesta pervenuta con nota prot. n. 3583 del 4 febbraio 2016, concernente il
presunto mancato riscontro all'istanza inoltrata dal sindacato SAESE in data 2 novembre 2015, per
rappresentare quanto segue.

L'istanza citata alla quale si chiede riscontro, è stata inoltrata al Dipartimento per il sistema
educativo di istmzione e formazione, e non a questa Direzione Generale per il personale scolastico,
come risulta dAlla ricevuta di protocollo DIPIT - Dipartimento per l'istruzione n. 2384 del 2
novembre 20151

In relazione alla vicenda, si riassume quanto segue.
Con ricorso gerarchico, il Sindacato SAESE ha avanzato istanza di riconoscimento, in

favore degli InJegnanti Tecnico Pratici (ITP) del valore abilitante del titolo di studio posseduto per
effetto di quanto disposto dalla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE e per effetto di quanto sarebbe
stato riconosciuto con parere positivo espresso dall'U.E Direzione Generale del Mercato Interno e
dei servizi nei confronti di un assistito di codesto Sindacato Autonomo.

Si SegnJla che questa Direzione Generale non riveste competenza funzionale a decidere sulla
richiesta non ~overando tra le proprie competenze, come individuate dal D.P.C.M. Il febbraio
2014 n. 98, il riconoscìmento del valore abilitante dei titoli di studio.
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Per tali motivi ha provveduto a trasmettere l'istanza alla Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, competente ai sensi
del soprarichiamato D.P.C.M. Il febbraio 2014 n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", affinché potesse valutare il fondamento
delle richieste avanzate dagli interessati, dandone notizia al Sindacato Autonomo Europeo Scuola
ed Ecologia per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE
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