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 Spett. 
                                                 Sig. Direttore Generale pro tempore 
                                               D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema 
                                                                      Nazionale di Istruzione – Roma (RM) 
                                                                 
 
 
 

E per conoscenza Spett. 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
                                           Difensore Civico 
                                               Roma (RM) 
 
 
 
 
E per conoscenza Spett. 
                               Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università e 
                                                Diritto allo studio della Regione Lazio – Roma (RM) 

 
 
 
 
 
Oggetto: Replica alla nota MIUR del 26 c.m. 
 
 
Il Sindacato SAESE richiamate le proprie conclusioni e le argomentazioni in fatto e in 
diritto svolte nel ricorso gerarchico ITP, replica brevemente alle deduzioni avversarie 
sottoponendo al Direttore Generale pro tempore le seguenti considerazioni:  
 
La controparte ha erroneamente ed in modo palesemente parziale illustrato le risultanze 
del nostro ricorso, con un parere interlocutorio(gli estremi li alleghiamo alla presente). 
In particolare tale parere interlocutorio, NON HA VALUTATO NEL MERITO LA 
QUESTIONE PROPOSTA.............Nel caso di specie, il Sindacato SAESE per tutelare la 
categoria di docenti ITP, ha presentato al Ministro in indirizzo il ricorso amministrativo 
richiamato in premessa, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di 
studio dei docenti ITP. 
 
Inoltre, SAPPIAMO BENISSIMO CHE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA 
IL DIPLOMA DEGLI ITP DEVE ESSERE COMPLETATO CON UN PERCORSO 
ABILITANTE. Nel parere del CSPI, che alleghiamo alla presente, sul concorso docenti 
al punto A.4.1 viene chiarito infatti il termine “idoneità”(ITP) - poiché per “idoneità” si 
intende “inclusione in graduatoria di merito di precedente concorso ordinario” ma occorre 
aggiungere invece, anche il termine “abilitazione” questo è quanto chiede il SAESE. 
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Alla luce dei fatti sopra esposti, questa OS non intende accettare il PARERE 
INTERLOCUTORIO di codesta Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e 
Valutazione del Sistema Nazionale di Istituzione e chiede che l'Illmo Direttore Generale 
pro tempore, che per ovvii motivi non ne tenga in alcun modo conto. 
 
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte svolte nei precedenti scritti difensivi e in 
particolare nel parere positivo espresso dall.U.E. Direzione Generale del Mercato Interno e 
dei servizi nei confronti di un nostro assistito e del parere del CSPI – Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione. 

La presente, per ogni più opportuna conoscenza al Difensore civico del Lazio ed alla Direzione di 
settore della Regione Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ordine alla cattiva 
amministrazione a carico dei rappresentanti e rappresentati del Sindacato SAESE, tenuti a 
rispettare in primis l’attività sindacale e in secundis i diritti degli ITP di 3^ fascia. responsabilità per 
le quali si rimanda, alla fine della tutela dei diritti, alle previsioni di cui l’art. 328 codice penale 
(“OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO”) ed alle norme correlate. 
 
Distintamente                                                                  F.to Prof. Ssa Lina Campagna 
                                                                                          Consigliere Segretario SAESE 
 
 
 


