SAESE
Sindacato Autonomo Europeo
Scuola ed Ecologia

Al MIUR
Ministero dell’ Istruzione,
Istruzione Università e Ricerca
Roma(RM)
E, p.c.

Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’ Innovazione
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ispettorato per Funzione Pubblica
Roma(RM)

Oggetto: Richiesta di un concorso riservato per i docenti precari di 3^ fascia d’istituto – Interrogazione al
MIUR ex L. 241/90 e norme correlate.

“Il SAESE ha presentato una petizione al Parlamento europeo – Commissione petizioni sull’abuso
sul
del
precariato dei contratti a termine nei confronti dei lavoratori “precari” nella scuola
scuola(( All. UE).
UE)
Il Saese, nella persona di Francesco Orbitello, cita una recente sentenza della Corte costituzionale italiana
che sembra accogliere la richiesta d
del
el personale docente e ATA di porre fine al rinnovo illimitato nel tempo
dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e sottolinea che tale sentenza si allinea
con quella della Corte di giustizia che già aveva ritenuto la situazione incompatibile con la direttiva
1999/70/CE.
Nonostante il Parlamento italiano abbia cercato di porre rimedio con la legge 107, si legge ancora nella
sintesi della petizione, Orbitello evidenzia che un’ampia fascia di docenti e ATA è tuttora priva di tutele, non
essendo stata inclusa nel piano d’immissione in ruolo.”
Alla luce di quanto sopra esposto, il Sindacato ritiene che sia necessario bandire un concorso non selettivo
per i docenti precari di 3^ fascia d’istituto.
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Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta problematica ed una soluzione della stessa e si chiede,
inoltre, un sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97
della Costituzione.

Data: 20/03/2019

Distinti saluti

F.to Prof. Ssa Lina Campagna
Direttivo
irettivo SAESE
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