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Segreterie Regionali Lombardia 
 

 

 

Alle Segreterie Nazionali 

 

CISL Scuola 
 
FLCGIL 
 
UIL Scuola 
 

 

 

Oggetto: Decreto rettorale SILSIS Milano 25.07.06 – corsi DM 85/05 

 

 

 

Le scriventi OO.SS. regionali, venute a conoscenza del decreto di cui all’oggetto, sono costrette 

a rilevare le seguenti incongruenze organizzative e gestionali: 

 

a) Tempistica - Mancata chiarezza sulla “modulazione temporale” che consenta in periodi 

certi, “pari trattamento” a tutti i corsisti; 

b) costo dei corsi – La tassa d’iscrizione (2.500 euro) risulta essere eccessiva ed 

insostenibile per la fascia di precariato a cui si rivolge; 

c) numero di posti disponibili – I 730 posti messi a disposizione sono all’inizio 

largamente insufficienti in riferimento alla domanda e non rispettano quanto previsto 

dalla legge 143/04 in ordine all’accoglimento delle istanze di tutti coloro che hanno i 

requisiti per l’abilitazione: uno scaglionamento pluriennale determinerà tempi diversi 

nel conseguire l’abilitazione con relative conseguenze sul piano occupazionale; 

d) presentazione delle domande – I tempi previsti (31.07.06-01.09.06) in questa fase 

dell’anno risultano essere problematici per il personale interessato. Sarebbe opportuno 

altro scadenziario con inizio della presentazione delle domande dal 01.09.06; 

e) classi di concorso – Alcune classi di concorso (vedi A048) non trovano collocazione 

nella proposta dei corsi. 

 



Pertanto, ricapitolando,  le scriventi OO.SS. valutano che il bando in oggetto non sia coerente 

con gli obiettivi della legge 143/04, in particolare laddove presenta “filtri selettivi” in ordine a: 

 

- costi per l’iscrizione; 

- posti disponibili che comportano una pesante selezione d’ingresso; 

- tempi di presentazione della domanda non funzionali; 

- indefinitezza dei tempi di svolgimento dei moduli; 

 

Sul piano dell’offerta generale dei corsi ex DM 85, si fa inoltre rilevare che la distribuzione sul 

territorio regionale si presenta estremamente squilibrata in quanto non considera il rapporto 

tra potenziali aspiranti e offerta da parte delle Università (vedi situazione di Bergamo). 

 

In base alle osservazioni prodotte, le scriventi OO.SS. regionali, intervenendo 

contemporaneamente presso il direttore dell’ufficio scolastico regionale lombardo, chiedono un 

atto urgente e diretto delle Segreterie nazionali presso i Ministeri competenti per chiedere la 

sospensione del Decreto Silsis Milano e quindi riportare, questo e quelli in fase di emanazione, 

nello spirito della legge 143/04, in un’ottica di omogeneizzazione sull’intero territorio 

nazionale. 

  

 

Milano, 27.07.06 

 

Segretario  Generale    
FLC CGIL 

Corrado BARACHETTI 

Segretario  Generale    
CISL SCUOLA  

Renato CAPELLI 

Segretario  Generale    
UIL SCUOLA 
Luigi PICCOLI 

 

 
 

 


