Oggetto: richiesta di incontro urgente per confronto e informativa rispettivamente su DDI, tavolo reclutamento, concorso
abilitante.
La scrivente O.S.,
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le
prestazioni lavorative a gli adempimenti connessi resi da personale docente del comparto Istruzione e Ricerca, nelle
modalità a distanza, sottoscritto tra il Ministero delle Istruzioni e le OO.SS. rappresentative del comparto, durante lo stato
di emergenza;
VISTO l'art. 9 del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza con cui sono state
disposte modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, con cui a domanda del genitore o dello studente è prevista l'attivazione della DDI, a dispetto delle norme contrattuali
vigenti;
VISTA la proposta di riforma del sistema di formazione e di reclutamento del personale scolastico presente nel Piano
Nazionale di Resistenza e Resilienza da attiare entro il 2022, e in linea con quanto sottoscritto nel Patto per la scuola;
VISTO il concorso relativo alla procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione
all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune previsto dal D.L n. 126/2019,
convertito in legge n. 159/2019 e bandito con DD n. 497/2020 e successivamente integrato con DD n. 748/2020, le cui
prove sono state sospese durante lo stato di emergenza
Con la presente la scrivente O.S.
CHIEDE
Un incontro, urgente, con la S.V. e la sua amministrazione per:
● Un confronto urgente sul CCNI DDI ai sensi del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 anche in vista di un
riconoscimento di una specifica indennità;
● Un confronto sul tavolo per il nuovo piano di formazione e reclutamento del personale scolastico;
● Una informativa sulla non piu prorogabile attivazione delle procedure di selezione per l’accesso ai percorsi di
abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune;
In attesa di urgente riscontro, si ribadisce alla S.V. la disponibilità al confronto in ARAN per la stesura e sottoscrizione
del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2016/2019, scaduto da più di quaranta mesi.
Cordialmente
Palermo, 05 aprile 2022

Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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