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OGGETTO:PROPOSTA OPERATIVA AVENTE AD OGGETTO IL PROGETTO
DIRITTI A SCUOLA

Con il presente documento l'Assessore al lavoro ed alla formazione
professionale, Sebastiano Leo, il Presidente delia Task Force regionale per
l'occupazione, le Associazioni Sindacali di categoria, nella fattispecie FLC CGIL
Puglia, CISL Scuola Puglia, ANIEF Puglia, Uil Scuola Puglia, GILDA-UNAMS ed il
sottoscritto nella veste di Presidente della VI Commissione permanente del
Consiglio regionale intendono sottoporre all'attenzione del Ministero
dell'Istruzione la problematica relativa al riconoscimento del servizio
prestato nell'ambito del progetto del cosiddetto progetto "Diritti a
Scuola" (DAS), nato nel quadro dell'accordo sottoscritto tra regione Puglia ed il
MIUR come programma per contrastare la dispersione scolastica e rafforzare le
competenze di base.

I fatti dimostrano che:
•la graduatoria del concorso abilitante bandito nel 2016 ha visto riconosciuti i tre

anni di servizio prestati da coloro che avevano partecipato al bando "Diritti a

Scuola 2007/2013",
•la esclusione di un gruppo corposo di docenti dalla partecipazione al "concorso

docenti straordinario 180x3" indetto nel 2018 è stata superata grazie alla
conversione in legge del decreto n 126 del 29/10/2019 che ha riconosciuto il
punteggio equivalente al periodo di docenza svolto all'interno del DAS,

•l'attribuzione dell'anzianità conseguita attraverso i DAS è stata riconosciuta valida
per l'immissione in ruolo nella scuola secondaria, ma resta non valida per le
scuole primarie e per l'infanzia,
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•in occasione del concorso straordinario infanzia e primaria su posto comune e di
sostegno di cui al D.M. 17 ottobre - D.D.G. 1546/2018 numerosi docenti sono
stati esclusi dalla graduatoria definitiva pur avendo superato il concorso in quanto
l'USR della Puglia ha ritenuto di non dover attribuire validità concorsuale al
servizio prestato nell'ambito del progetto DAS.

Le motivazioni addotte dall'USR nel decreto di esclusione dei candidati così come
appare nei verbali della VI commissione del 16/7/2020 (allegati) sono:

•il bando non prevedeva il riconoscimento dei DAS,
•la mancanza di un riferimento normativo anche nelle FAQ ministeriali,
•la straordinarietà di un concorso utile per ridurre il precariato ma che non può

considerarsi  selettivo in quanto non è previsto un punteggio minimo di
ammissione ma un colloquio e la valutazione dei titoli di servizio,

•il progetto vede coinvolte solo due regioni italiane,
•il progetto "DAS" è ritenuto di carattere straordinario, non subordinato e quindi

non assimilabile al "servizio specifico" richiesto dal bando.
•i soggetti estromessi lavorano esclusivamente su soggetti con problematiche di

apprendimento,
•le segnalazioni da altri candidati contro-interessati che hanno ritenuto giusta

l'esclusione di questi concorrenti.

Alla luce di quanto sopra esposto appare chiara la necessità di una
interpretazione univoca sulla validità del punteggio maturato mediante il
DAS, tanto da determinare il reintegro dei docenti sottoposti ad esclusione
con decreto o, in subordine, la redazione da parte dell'USR di un elenco
accessorio alla graduatoria vigente a cui eventualmente attingere a seguito
dell'esaurimento della stessa.
Tanto al fine di ristabilire la chiarezza delle norme e di fecalizzare l'attenzione su
una palese disparità di trattamento tra professionisti di identico valore da parte
delle Istituzioni.

Il Presidente della VI Commissione consiliare
Domenico Santorsola
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