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Ai Dirigenti Scolastici
Loro sedi
A tutto il personale
All'Albo Sindacale

Oggetto: indizione Assemblea Sindacale
Ai sensi dell’art. 8 del CCNL. Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e l’art. 2 del
Contratto Collettivo Integrativo regionale concernente i criteri e le modalità per lo
svolgimento delle assemblee territoriali e per la fruizione dei permessi sindacali del 7
maggio 2004, la scrivente Organizzazione Sindacale comunica di indire la sotto
riportata
Assemblea del personale docente e Ata
DATA

LUOGO

ORA

23/02/18

Vicenza

16.00-18.00

SCUOLA/SEDE
I.I.S. “B. Montagna” - Aula Magna
Vicenza - Via Mora, 93

per discutere il seguente argomento all’ordine del giorno:
· Ricorsi per l’inserimento in GAE dei diplomati magistrali in possesso del
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002: aggiornamento sullo
sviluppo del contenzioso in seguito alla sentenza del TAR Lazio del 2018 (che in
dichiarato recepimento della sent. dell’Adunanza Plenaria n. 11/2017 dichiarano tale
titolo “inidoneo all’insegnamento”) e della sentenza n. 217/2018, con cui la VI sezione
del Consiglio di Stato afferma invece che il diploma ottenuto entro il 2001/02 è un titolo
abilitante che dà diritto all’inserimento nelle GAE ;
· Ricorsi per Stabilizzazione del personale precario e riconoscimento degli
scatti di anzianità: aggiornamento sui ricorsi promossi e promuovendi dalla
CISL SCUOLA DI VICENZA per il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo
ai fini giuridici ed economici al personale precario o già immesso in ruolo.
Sarà presente l'Avvocato Nicola Zampieri
All’incontro l'avv. Zampieri, che ha discusso la causa Mascolo davanti alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea e la causa sui “diplomati magistrali” davanti alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione e all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
illustrerà le prossime azioni legali che verranno avviate per mantenere l’inserimento
in GAE dei diplomati magistrali e ottenere il riconoscimento dell’intero periodo di
servizio pre-ruolo, ai fini dell’attribuzione degli scatti di anzianità sia durante il sevizio
precario che dopo l’immissione in ruolo.
Si prega di trasmettere la presente a tutte le sedi periferiche , notificare a tutto il
personale e di esporre all’albo sindacale come previsto dalla Legge 300.
Distinti saluti.
Vicenza lì 14/02/2018.

Il Segretario Generale
Massimo Gennaro

