
 

 

GRAVI IRREGOLARITA’ NELLE PROVE LINGUISTICHE PER LA DESTINAZIONE ALL’ESTERO:  A RISCHI0 LA 

VALIDITA’ DELLE SELEZIONI PER MIGLIAIA DI  CANDIDATI 

Dopo il verificarsi di gravi irregolarità nel primo giorno di svolgimento delle selezioni linguistiche per la 

destinazione all’estero,  con la divulgazione all’esterno della sede di esame del volume contenente i test, da 

cui sono estratti i questionari relativi a tutte le prove d’esame (  LET, SEU, ATA,SCC ), e la loro circolazione 

nella rete, la UIL scuola e le altre OO.SS. hanno immediatamente segnalato all’Amministrazione del MAE la 

necessità di un immediato intervento  per salvaguardare la trasparenza e la parità di trattamento di tutti i 

candidati, al fine di evitare l’annullamento di tutte le prove. La  Commissione esaminatrice, pur avendo 

annullato la prima prova di Lettorato ( area francese) non ha accolto tale richiesta, decidendo di continuare 

le prove del 1 dicembre e dei giorni successivi, non tenendo in alcun conto la gravità dei fatti accaduti sotto 

il profilo amministrativo e penale. A tale drammatica e inaccettabile situazione si aggiungono le evidenti 

responsabilità del MAE per il mancato rispetto degli obblighi di informazione preventiva sui criteri relativi 

alle procedure di destinazione all’estero, in quanto mobilità professionale, come puntualmente denunciato 

dalla UIL scuola nel comunicato del 30 novembre u.s., per la comunicazione appena due giorni prima delle 

prove e senza alcun confronto preventivo con le OO.SS. , delle modalità delle prove, con tempi di 

espletamento ( 45’ ), che risultano del tutto inadeguati per la complessa scansione dell’esame. Proprio per 

questo si rileva la sua assoluta mancanza di  omogeneità con gli esami sostenuti nel 2006, tuttora validi per 

l’inserimento nelle prossime graduatorie permanenti, che potrebbe determinare una ulteriore disparità di 

trattamento. Gli iscritti alla UIL scuola, nel caso in cui intendano avvalersi della tutela legale,  per la 

salvaguardia dei propri diritti, che dovessero ritenere danneggiati, a causa dei gravissimi fatti denunciati, 

possono rivolgersi all’Ufficio Legale UIL scuola rivolgendosi a dnaso@uilscuola.it oppure a 

estero@uilscuola.it. 

Al fine di presentare  le proprie istanze o esposti sui fatti accaduti gli iscritti interessati possono recarsi al 

Servizio Informativo e di Assistenza c/o CLARHOTEL  - sala CLARET – nei giorni 2 e 5 dicembre ( h. 11 – h.18 ) 
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