
CGIL
Il sindacato di chi lavora,
di chi ha perso il lavoro,

di chi lo cerca,
di chi lo vuole difendere.

il segretario generale

Palermo, 3 febbraio 2014

Al Magnifico Rettore

dell'Università di Palermo

Al Direttore del Conservatorio “V. Bellini”

di Palermo

e p.c.

Al Ministero Istruzione, Università e Ricerca

e Al Direttore Generale USR Sicilia

OGGETTO: Mancata attivazione PAS

La  scrivente  organizzazione  sindacale  ha  appreso,  in  seguito  a  diverse  segnalazioni 

pervenute,  che l’Ateneo e il  Conservatorio di Palermo sarebbero orientati  a  non attivare alcuni 

Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) operando, in questo modo, scelte discrezionali inaccettabili. 

In particolare, è il caso dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria, di centinaia di aspiranti 

cui viene negato il diritto alla formazione e al conseguimento del titolo abilitante. 

Ancor più grave l’ipotesi che vedrebbe il conservatorio musicale orientato a non attivare i 

percorsi per la A077, dopo un'iniziale disponibilità e nonostante il significativo numero di aspiranti, 

soprattutto in presenza della nota MIUR prot. 281 del 30 gennaio 2014 che indica l’obbligo di tale 

attivazione.

Sarebbe grave e lesivo delle legittime aspettative di migliaia di precari che attendono da anni 

questi Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per conseguire, dopo tanto servizio prestato nella scuola, 

l’abilitazione all’insegnamento e dopo che una legge dello Stato li ha previsti. 
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Con le presente, pertanto, si invitano e si diffidano le SS.LL.II. affinché si adoperino per il  

rispetto delle norme di legge e dei regolamenti garantendo i precari che attendono con giustificata 

apprensione e che sarebbero gravemente penalizzati in previsione del prossimo aggiornamento delle 

graduatorie. 

La  scrivente  aderisce  alla  richiesta  della  Segreteria  regionale  della  FLC  CGIL  Sicilia, 

affinché  l’Ufficio  scolastico  regionale  valuti  di  convocare  con  urgenza  un  tavolo  tecnico,  alla 

presenza delle istituzioni coinvolte e delle parti sociali, per trovare adeguate soluzioni nei casi di 

oggettive difficoltà. 

In attesa di urgente riscontro la scrivente O.S. si riserva di procedere in ogni sede per la 

tutela dei diritti del personale interessato e per la corretta applicazione delle norme.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
FLC CGIL Palermo
Calogero Guzzetta
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