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Prot.  n. 961/2020  Palermo, lì 26/09/20 

 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Palermo                          

marco.anello@istruzione.it  

 

Al Funzionario vicario del Dirigente,  

Funzionario responsabile Area 5 Reclutamento Docenti  

pietro.velardi.pa@istruzione.it  

 

Al Funzionario amministrativo. Reclutamento Docenti  

irene.sansone6@istruzione.it  

 

                                                       e.p.c.  Al Dirigente dell’USR Sicilia 

       stefano.suraniti@istruzione.it 
 

 
Oggetto: richiesta adeguamento calendario convocazioni per conferimento incarichi in relazione alle prove di accesso al 

Tfa sostegno presso Unipa 

 

La Cisl Scuola Palermo Trapani, preso atto che l’Ambito Territoriale di Palermo, con avviso del 25 settembre, procederà alle 

convocazioni per il conferimento delle supplenze sui posti residui da GPS II fascia in data 28/9/2020 considerato che il 

29.09.2020 e il 01.10.2020 saranno effettuati, presso l’Università degli Studi di Palermo, i test preliminari per l’accesso ai 

percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità, già̀ fissate per tutti gli indirizzi con D.M. 41 del 28/04/2020, rispettivamente per la scuola secondaria di I° di II° 

grado; 

considerato 

 

che per effetto delle convocazioni, sopra citate, certamente i docenti destinatari di incarico della scuola secondaria di primo 

grado dovranno prendere servizio presso le istituzioni scolastiche loro assegnate in data coincidente con lo svolgimento del 

test preliminare; 

considerato 

 

che l’eventuale richiesta di fruizione dei permessi previsti dal CCNL Scuola è subordinata alla effettiva presa di servizio; 

chiede 

alla S.V. di adottare gli opportuni provvedimenti per evitare di arrecare grave nocumento ai molti docenti coinvolti. 

La scrivente organizzazione è consapevole degli sforzi profusi da codesto ufficio territoriale per garantire l’avvio regolare 

dell’anno scolastico ma ritiene parimenti meritevole di tutela la condizione di molti docenti che, senza un intervento della 

S.V. avrebbero, di fatto, preclusa la possibilità di conseguire la specializzazione per le attività̀ di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità, con grave pregiudizio per l’intero sistema scolastico. 
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