SEGRETERIA PROVINCIALE DI LODI

V.le Rimembranze, 35
Tel. 335/6540732
e-mail: lombardia.lo@snals.it – snals.lo@libero.it

Al Dirigente AT di Lodi
Dott. Yuri Coppi
e p.c. a tutte le Istituzioni Scolastiche di Lodi e Provincia
Oggetto: Mancato riconoscimento nelle graduatorie d’istituto di III fascia personale ATA-profilo ass.
amm.vo- del corso di addestramento professionale per la dattilografia conseguito presso enti non
accreditati e qualificati di cui alla Direttiva Ministeriale 170/2016 – sollecita diffusione tra tutte le
istituzioni scolastiche di Lodi e provincia di indicazioni operative in tal senso per esigenze di uniformità di
valutazione di tali titoli nelle predette graduatorie e per le eventuali relative rettifiche dei punteggi.
Il sottoscritto Salvatore Di Mundo in qualità di Segretario Prov.le dello SNALS di Lodi, con riferimento
all’oggetto,
Viste le segnalazioni pervenute a questo Sindacato, alla luce dei recenti casi di rettifica del punteggio ai
soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia del personale ATA da parte di alcuni Istituti scolastici di Lodi e
provincia;
Vista la conclamata nullità del punteggio relativo agli attestati rilasciati da “enti” che non sarebbero
accreditati e qualificati ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 170 del 2016;
Vista la nota del Dirigente dell’A.T. di Lodi prot. n. 306 del 31.1.2019 indirizzata all’I.C. di Codogno con la
quale si dispone che “….il punteggio non può essere convalidato…”;
CHIEDE
di diffondere precise indicazioni operative a tutte le Istituzioni Scolastiche di Lodi e provincia, al fine di
garantire uniformità di trattamento tra tutto il personale delle graduatorie in parola ed operare le eventuali
rettifiche dei punteggi, specificando inoltre le procedure più idonee per la copertura dei posti resisi vacanti
atte ad evitare contenziosi all’amministrazione e/o ingiustizie nei confronti del personale interessato, anche
in considerazione delle conseguenze che tutto ciò ha comportato e comporterà (rettifiche di punteggi,
licenziamenti e modifica sostanziale delle graduatorie d’istituto di III fascia-profilo di assistente amm.vo).
Sicuro di un positivo e solerte riscontro, si porgono distinti saluti.
Lodi, 4 febbraio 2019
F.to

Il Segretario Prov.le SNALS
Prof. Salvatore Di Mundo

