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Roma, 16 febbraio 2022 

Prot. n. 45/2022 flcgil MP-stm 

   

Al Dott. Stefano Versari 

   Capo Dipartimento per il sistema  

      educativo di istruzione e formazione 

 

 Al Dott. Filippo Serra 

      Direttore generale per il personale Scolastico 

 

 Ministero Istruzione  

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di apertura confronto sul DM relativo al concorso per titoli ed 

esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento 

dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e ss., 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234  

 

 

 

Alla luce dell’informativa presentata alle Organizzazioni Sindacali sul tema del DM del concorso 

per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento 

dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e ss., della legge 

30 dicembre 2021, n. 234  le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento a quanto previsto 

dall’art.22, comma 8, lettera a3 del CCNL vigente chiedono l’apertura del confronto in merito a 

due punti:  

 

- la richiesta di integrazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione necessaria alla definizione dei contenuti di questo nuovo 

insegnamento preliminare rispetto alla definizione del regolamento del concorso e dei 

programmi 

- l’esclusione dei diplomati ISEF dall’accesso al concorso 

 

Chiediamo che l’Amministrazione sospenda ogni atto connesso alla materia oggetto della 

presente richiesta. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

FLC CGIL          CISL FSUR      UIL Scuola RUA      SNALS Confsal       GILDA Unams 

Francesco Sinopoli Maddalena Gissi Giuseppe Turi Elvira Serafini Rino Di Meglio 
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