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Al Consiglio Regionale del Lazio
Difensore Civico

Via della Pisana, 1301
0163 Roma

difcnsorecivico(a)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(Q),regione.lazio.legalmail.it

Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia
sindacato(Ql,pec.saese.eu

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
e la Valutazione del SìstcmaNazionale di Istruzione

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

Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota prot. n. 8192 del 23 marzo 2016, si allega
la nota prot. n. 5645 del 26 febbraio 2016 trasmessa dalla scrivente Direzione Generale alla
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di
Istruzione e per la quale la scrivente ha sollecitato riscontro.
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Viale Trastevere 76/A _ 00153 ROMA_ Codice Ipa: m_pi
PEC:dgpersonalescuola@postacert,istruzione.it PEO:dgper,segreteria@istruzione,it

TEL:0658492926 - 4990- Sito web: http://hubmiur,pubblica,istruzione,it/web/istruzione/dg-personale-scolastico
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MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGPER - Direzione Generale Personale della Scuola

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0005645 - 26/02/2016 - USCITA
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Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

E,p.c

Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia
sindacato@pec.saese.eu

SEDE

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

Si riscontrano le richieste pervenute a mezzo pec prot. n. 5633 e n. 5634 del 26 febbraio
2016 concernenti l'oggetto, con le quali codesta Direzione Generale ha trasmesso l'atto di diffida
pervenuto da parte del Sindacato SAESE rinviando alla nota del Capo Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione prot. n. 2253 del 15ottobre 2015.

La citata nota richiama il coinvolgimento di codesta Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione relativamente al parere in merito alla
fondatezza della richiesta avanzata dal Sindacato SAESE di riconoscimento, in favore degli
Insegnanti 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 invita, pertanto, codesta Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione a voler confermare il parere interlocutorio, reso al
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, e solamente per conoscenza a
questa Direzione Generale per il personale scolastico, al quale la nota citata fa rifermento e che di
seguito si riporta "il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia
non è pienamente qualificante per la professione docente ai sensi della normativa vigente. Ne
consegue che ai fini dell 'insegnamento, la formazione deve essere completata con il percorso
abilitante attualmenteprevisto dalla suddetta normativa".

Tanto, al fine di poter riscontrare l'istanza formulata dal Sindacato SAESE.
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