Al ministro dell’Istruzione
on. Lucia Azzolina
segreteria.azzolina@istruzione.it
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it
Al capo di gabinetto
Dott. Luigi Fiorentino
segreteria.cdg@istruzione.it
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
e p.c. Al Dirigente relazioni sindacali MI
Dott. Tonino Proietti
tonino.proietti@istruzione.it
gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
Oggetto: Richiesta incontro urgente sul sistema di reclutamento per il personale della scuola
dell’infanzia e primaria, art. 1-quinquies legge n. 159/2019
Gentile Ministro,
a nome dell’Organizzazione sindacale che rappresento e che fin dalla sua fondazione si è
interessata alla formazione, alla tutela e al reclutamento del personale in oggetto;
considerato che il prossimo bando del concorso ordinario, analogamente al suo precedente, non
risolverà il contenzioso esistente circa la valutazione e la valorizzazione del titolo di diploma
magistrale come della laurea in scienze della formazione primaria ai fini dell’inserimento nei ruoli
della pubblica amministrazione, né il problema della supplentite e della continuità didattica;
visto che il prossimo concorso straordinario di cui alla legge 159/2019 per il personale docente
riguarderà la scuola secondaria;
viste le modifiche introdotte dal legislatore in tema di reclutamento, per la scuola dell’infanzia e
primaria, all’articolo 4, commi 1 e 1-bis della legge n. 96/18 e dei conseguenti atti amministrativi;
considerato che nella prossima estate sono in decisione nuove diverse udienze pubbliche del
Tar Lazio sulla legittimità della richiesta di inclusione del personale con diploma magistrale nelle
graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 296/2006 con il conseguente licenziamento e evidenti
ripercussioni anche sulla continuità didattica;
le chiedo
un incontro specifico sul sistema di reclutamento nella scuola dell’infanzia e primaria alla luce
della normativa richiamata e dagli atti amministrativi da emanare e, nelle more, di verificare con
l’avvocatura dello Stato la possibilità di mantenere nei ruoli il personale che, ad ogni modo, abbia
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superato positivamente l’anno di prova e sia stato confermato nei ruoli dopo valutazione collegiale
dal dirigente scolastico.
Con l’occasione, certo della sua sensibilità sul tema, le rinnovo la disponibilità ad un incontro
immediato.
Palermo, 04 marzo 2020
Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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