ROMA 14 APRILE 2009
*Al Dr. G. COSENTINO – MIUR - Dipartimento per l'istruzione
FAX 06 58492087
*Al Dr. G. BIONDI – MIUR - Dipartimento Programmazione e
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
FAX 0658493796
*Ai Commissari - ANSAS
FAX 055.2380395
*Ai Componenti il Comitato di Indirizzo - INVALSI
FAX 0694185215
OGGETTO: riorganizzazione ANSAS e INVALSI
Dopo oltre due anni dalla L. 296/2006 che prevedeva l’Istituzione dell’Agenzia Scolastica e
il riordino dell’Invalsi, ancora non si è avuto l’avvio delle procedure di applicazione del
disposto normativo per quanto riguarda l’Agenzia Scolastica, mentre per l’Invalsi il riordino
ancora non è completato.
Tuttavia si susseguono notizie circa l’emanazione imminente di “Regolamenti attuativi”, e al
tempo stesso notizie circa la revisione, per via legislativa da parte del Ministero vigilante,
degli articoli che interessano i due enti, che potrebbe modificare nuovamente gli assetti
istituzionali.
Nel rappresentare la preoccupazione e il disagio dei lavoratori interessati, conseguenti
all’incertezza della situazione con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali, questa O.S.
ritiene necessario un confronto urgente finalizzato ad avere i necessari chiarimenti non
solo sui progetti eventualmente allo studio, ma anche sullo stato della riorganizzazione dei
due enti, obbligatorio in caso di riordino e comunque già più volte sollecitato.
Qualora il MIUR ritenesse di continuare proseguendo nell’assoluta carenza di dibattito,
come finora attuato, questa O.S. si vedrà costretta ad indire lo stato di agitazione e la
mobilitazione del personale, fino ad arrivare all’indizione dello sciopero avverso l’inedia
nell’attuazione dei processi di riordino, inedia evidente in particolare in ANSAS e che ha già
arrecato danno al personale in possesso dei requisiti e non stabilizzato a causa della
mancanza di avvio delle procedure di stabilizzazione.
Distinti saluti.
UILPA UR AFAM - INVALSI
Sonia Ostrica

UILPA UR AFAM – AFAM
Mario Finoia

Via Aureliana, 63 - 00187 Roma - Tel. 06.4870125 - Fax 06.87459039 - e-mail uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org

