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SEGRETERIA REGIONALE UIL SCUOLA MOLISE
 

La Uil Scuola Molise nel prendere visione della nota N. 1115 del 16/02/2022 emanata dal Dirigente dell'USR del Molise in merito alla valutazione dei servizi
svolti dal personale nell'ente regione ai fini della determinazione del punteggio nelle graduatorie, sia d'istituto che provinciali, del personale ATA, ritiene
che quanto in essa indicato rischia di provocare un enorme impatto su tutte le domande valutate dal 2000 ad oggi, sia nelle graduatorie d'istituto che in
quelle provinciali. In particolare, per le graduatorie d'istituto, quanto indicato nella nota, creerà una serie di contenziosi a cui dovranno rispondere i
Dirigenti Scolastici.
E' parere della Uil Scuola che tutte le ordinanze hanno sempre considerato il servizio prestato negli enti pubblici quale "servizio valutabile" a prescindere se
le regioni sono citate o meno nelle ordinanze.
A ulteriore conferma di quanto esposto si segnala che in tutte gli altri Ambiti territoriali d'Italia i su menzionati servizi sono valutati nelle graduatorie ATA,
vedasi al tal proposito la nota del Dirigente dell'AT di Bari n. 10824 del 10/05/2021, in essa è testualmente riportato il servizio nell'Ente Regione quale
servizio valutabile nelle graduatorie ATA.
Vi sarebbe, poi, anche una evidente disparità di valutazione dei punteggi nelle diverse province d'Italia.
Per quanto su esposto la Uil Scuola chiede al Dirigente dell'USR del Molise di volere riconsiderare quanto indicato nella nota del 16/02/2022 suggerendo un
approfondimento del tema, uguale richiesta viene inviata al Direttore Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione.

Allego la nota a cura della Uil Scuola.

Campobasso, 22 febbraio 2022

Prego l'affissione all'albo sindacale dell'Istituto e la diffusione tra il personale docente tramite i canali di comunicazione utilizzati dalle singole istituzioni
scolastiche.

Nicolino Fratangelo Segretario Regionale Uil Scuola Molise  
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