Ancora degli interventi del S.A.B. a difesa dei propri iscritti:
•

Una docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado, in occasione della richiesta
di ricostruzione della carriera è venuta a conoscenza che la scuola primaria, dove era
originariamente passata di ruolo, non aveva provveduto ad emettere il decreto di inquadramento, né
il dirigente scolastico, che nel frattempo era cambiato, voleva metterci mano. La collega ha dato
mandato al S.A.B. di intervenire e in sede di Conciliazione il Segretario Provinciale, Vincenzo
Cozzino, ha concluso la stessa positivamente, ottenendo l’impegno scritto, conciliativo, da parte del
Dirigente Scolastico ad emettere il decreto di inquadramento in ruolo “ora per allora”, in modo da
sanare questa “negligenza” dell’amministrazione, gravemente lesiva, anche in termini economici, dei
diritti della collega.

•

Una docente supplente che, in occasione di una convocazione per una supplenza, aveva delegato la
madre a rappresentarla presso una scuola media di San Giorgio a Cremano, si è vista esclusa dalle
convocate, in quanto il Dirigente Scolastico ha ritenuto nulla la delega. Anche in questo caso è
intervenuto sollecitamente il S.A.B. nella persona del Segretario Provinciale e il Dirigente Scolastico
che nel frattempo aveva stipulato il contratto di lavoro con una docente che seguiva nettamente in
graduatoria la nostra iscritta, ha provveduto a licenziare suddetta docente e a stipulare “ex novo” il
contratto a tempo determinato a favore della nostra iscritta, essendo la stessa l’avente diritto alla
nomina.

•

Alcune docenti frequentanti i corsi SICSI, presso l’Università degli Studi di Napoli “Orientale” al fine
di acquisire l’abilitazione per l’ambito K04A (Classi A043 e A050), 1)Italiano nelle scuole medie e
2)Materie Letterarie negli Istituti Superiori, sono venute a conoscenza che l’iscrizione era da
considerarsi valida solo per una delle due classi e non per entrambe. Le docenti hanno dato
mandato al S.A.B., nella persona del Segretario Provinciale, di intervenire e per via stragiudiziale, il
S.A.B. ha ottenuto per le docenti in questione, il riconoscimento da parte dell’Università all’iscrizione
per l’intero ambito disciplinare, superando quella iniziale impostazione monca, gravemente lesiva dei
diritti delle docenti in questione.
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