
 
 
 

SAESE Sede Legale (Italia/Europa): Via Acrone, 47 
www.saese.eu 

E, p.c.                                                               Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e per 

Oggetto: Docenti titolari di un contratto a tempo indeterminato, progressione di carriera 
                 Interrogazione al MIUR ex L. 241/90 e norme co
 
 
Preso atto dell’avvenuta pubblicazione dei requisiti di accesso previsti dal Decreto Legge, n. 126 in Gazzetta 
Ufficiale il 30 ottobre del 2019. 
Nel tentativo di rappresentare i nostri tesserati 
quella di titolarità, che consentano il passaggio di cattedra  di ruolo.
 
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 pe
della Costituzione. 
 
Data: 31/10/2019 
 
Distinti saluti                                                                                              F.to Prof.Ssa Li
                                                                                                                      
 
                         

   

 

 
SAESE 
Sindacato Autonomo Europeo 
Scuola ed Ecologia 
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Codice Fiscale: 93066010849 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

E, p.c.                                                               Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e per 
Dipartimento della Funzione Pubblica

Ispettorato per la Funzione Pubblica

Oggetto: Docenti titolari di un contratto a tempo indeterminato, progressione di carriera 
Interrogazione al MIUR ex L. 241/90 e norme correlate.    

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione dei requisiti di accesso previsti dal Decreto Legge, n. 126 in Gazzetta 

Nel tentativo di rappresentare i nostri tesserati di cui all’oggetto, per l’insegnamento di ulter
quella di titolarità, che consentano il passaggio di cattedra  di ruolo. 

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 

Distinti saluti                                                                                              F.to Prof.Ssa Lina Campagna
                                                                                                                      Consigliere Segretario SAESE

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al MIUR 
Ministero dell’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 la Funzione Pubblica 
Roma(RM) 

 
Oggetto: Docenti titolari di un contratto a tempo indeterminato, progressione di carriera –    

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione dei requisiti di accesso previsti dal Decreto Legge, n. 126 in Gazzetta 

mento di ulteriori discipline a 

Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta problematica ed una soluzione della stessa e si chiede, 
r gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97 

na Campagna 
Consigliere Segretario SAESE 
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