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Prot. 139

All’onorevole Maria Chiara Carrozza

Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca

Oggetto: mancato avvio dei Percorsi Abilitanti Speciali – richiesta di incontro

In occasione dell'incontro con le OO.SS. del 28 gennaio scorso, a fronte delle preoccupa-
zioni da noi espresse in merito alle difficoltà che si registrano nell'avvio dei Percorsi Abili-
tanti Speciali di cui al DM 81 del 25 marzo 2013, la S.V. aveva assicurato che sarebbe inter-
venuta affinché le Università provvedessero sollecitamente a rimuovere inerzie e ostacoli
nel procedere a quanto di loro competenza per dare piena attuazione al citato decreto, af-
fermando inoltre che in tempi brevi saremmo stati convocati per una informativa sugli esiti
di tale intervento.

Come sicuramente saprà, in tutte le realtà territoriali gli Atenei garantiscono purtroppo, ad
oggi, un’offerta formativa molto limitata, lasciando inattuati i percorsi destinati alle abilita-
zioni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di numerose classi di concorso della
secondaria.

In particolare per i settori di primaria ed infanzia il numero degli aspiranti ai PAS è altis-
simo, perché il ricorso a contratti di supplenza di docenti collocati nella terza fascia
d’istituto interessa ogni anno diverse migliaia di docenti precari.

Ad oggi, purtroppo, non ci è pervenuta alcuna convocazione, mentre perdura uno stato di
cose che vede disattendere quanto disposto col DM 81/2013 e lasciare senza risposta le giu-
ste aspettative dei precari interessati ai PAS.

La Cisl Scuola ritiene non giustificabili le resistenze opposte dagli Atenei, cui spetta dare
attuazione a quanto di loro competenza nello svolgimento di tali percorsi abilitanti: è ma-
lintesa autonomia quella che finisce per vanificare misure e norme assunte per iniziativa
del Ministro dell’Istruzione e dell’Università per soddisfare un fabbisogno formativo indi-
viduato con riferimento alle esigenze del sistema scolastico oltre che alle attese dei docenti
interessati.

Chiediamo, pertanto, alla luce degli impegni assunti nell’incontro del 28 gennaio u.s., un
sollecito intervento della S.V. volto a garantire l’attivazione dei percorsi secondo quanto
programmato nelle tabelle allegate al DM 81/2013; chiediamo inoltre che il MIUR svolga la
necessaria azione di coordinamento e supporto agli Uffici Regionali nella gestione delle si-
tuazioni di criticità.

Rinnoviamo su quanto sopra la richiesta di essere convocati con urgenza per una puntuale
e dettagliata informativa e per una verifica sugli sviluppi della situazione.

Distinti saluti

Roma, 10 febbraio 2014

Francesco Scrima
Segretario generale Cisl Scuola


