SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

Palermo li 30/03/2020
All’Assessore Regionale
dell’Istruzione e della
Formazione Professionale
On. Prof. Roberto Lagalla
Viale Regione Siciliana . n.33
90129 PALERMO
e-mail assessore.istr.form@regione.sicilia.it

Oggetto: Riscontro circolare n. 8 del 11.03.2020 e n. 9 del 19.03.2020, nonché note n. 1306/Gab del
18.03.2020 e n. 1437/Gab del 26/03/2020.
Gent.mo Assessore, facciamo seguito alle circolari e alle note in oggetto menzionate, da Voi
inviate alle OO.SS. e alle Associazioni Datoriali.
Riteniamo che la mancata omogenea applicazione potrebbe avere ricadute pesanti sul servizio
e sugli operatori del settore e, pertanto, si ritiene necessario richiedere quanto di seguito:
- il chiarimento sulle modalità di erogazione delle attività ad oggi ritenute escluse dalla FAD
come “le eventuali attività accessorie non rientranti nel percorso di didattica frontale (es.
attività non ordinamentali, stage, laboratorio)” come riportato dalla circolare 9, poi ribadito
dalla nota prot. 1437 del 26.03.2020 dove si è garantito “il diffuso ricorso alle modalità di
apprendimento degli insegnamenti teorici”, il tutto al fine di garantire il riconoscimento
delle spese e, conseguentemente, il pagamento delle spettanze agli operatori evitando
ulteriori problematiche occupazionali;
- il riconoscimento delle ore di tutoraggio e docenza di sostegno;
- l’urgente necessità di sostenere l’incremento del fondo di garanzia al fine di dare una
risposta a tutti quei lavoratori ancora non ricollocati, provenienti dalla formazione
professionale quindi ancora più in difficoltà che aspettano l’indennità a carico del Fondo per
gli anni successivi al 2012;
- il rinvio o la proroga per i termini previsti ex circolare 8 dell’11 marzo 2020 per l’iscrizione
all’albo, come da noi richiesto con nota del 18 marzo 2020.
Certi di un immediato riscontro, chiediamo, comunque un incontro in videoconferenza per
meglio approfondire gli argomenti e per la ricerca di una soluzione condivisa con le scriventi
OO.SS.
Distinti saluti.
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