REGIONE VENETO
Venezia, 12 dicembre 2012
 Al Magnifico Rettore della
Università Ca’ Foscari di Venezia
Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia
Fax: 041234 8321
 Al Magnifico Rettore della
Università degli Sudi di Padova
via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova
Fax 0498273009
 Al Magnifico Rettore della
Università degli Sudi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona
Fax 0458028471
E.p.c.
 All’Ufficio Scolastico Regionale
del Veneto
Riva de Biasio S. Croce 1299 - 30135
Venezia
fax: 041272 31 12

OGGETTO: Concomitanza lezioni TFA e svolgimento prova preselettiva del Concorso Ordinario
La scrivente Organizzazione Sindacale F.G.U. – Gilda Insegnanti, considerate le modalità di
svolgimento delle attività in oggetto e le molte segnalazioni pervenute da nostri assistiti, osserva
quanto segue:
-

ai docenti frequentanti i corsi TFA sono consentite assenze per non oltre il 30% di ciascun
modulo e, essendo stati organizzati diversi moduli della durata di sole tre lezioni, anche con
una sola assenza risulta superata la quota consentita;

-

molti docenti iscritti ai percorsi accademici dei TFA possiedono anche i titoli per accedere alle
prove preselettive del Concorso Ordinario ed hanno il diritto oggettivo a parteciparvi;

-

la prova preselettiva è distribuita, in luoghi ed orari diversi per ciascun candidato, nei due
giorni di lunedì 17 e martedì 18 dicembre;
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-

risultano al momento diverse occasioni di contemporaneità tra lo svolgimento delle prove
pre-selettive e gli incontri in presenza previsti per moduli di frequenza dei TFA organizzati
presso le Università in indirizzo.

Tutto ciò premesso, la scrivente O.S., con la presente ritiene necessario suggerire alle SS.VV. di
valutare l’opportunità di sospendere le lezioni del TFA nelle date previste per la prova preselettiva
del concorso ordinario, al fine di consentire a ai docenti interessati di poter accedere alla
preselezione senza incorrere in penalità non recuperabili nella frequenza dei TFA.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti,

il Coordinatore Regionale
Prof. Fabio Barina
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