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Primo confronto al MIUR sull’intesa del 24 aprile.
Presentata la proposta unitaria per la valorizzazione del
personale ATA
Si è tenuto il 20 giugno scorso, al Miur, il primo confronto sull’intesa politica
del 24 aprile dedicato specificamente al personale ATA.
All’incontro hanno partecipato le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Intesa
(FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GildaUnams) e il Capo di Gabinetto del MIUR, Dott. Chiné.
Durante l’incontro le organizzazioni sindacali hanno presentato una proposta
unitaria per la valorizzazione complessiva del personale ATA. Per quanto
riguarda gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, che da anni
contribuiscono in maniera significativa al buon funzionamento delle scuole, la
proposta prevede un percorso semplificato e riservato parallelo al percorso
ordinario, che ne valorizzi appunto il lavoro svolto.
È una proposta articolata che mette a disposizione di questo personale fino al
50% dei posti liberi in organico, tenendo conto del servizio svolto negli ultimi
tre anni (compreso quello in corso) in sostituzione del DSGA.
Parallelamente la proposta intende, in coerenza con l’Intesa, riavviare le
procedure, già previste dal Contratto, che consentono la progressione di
carriera – cioè la mobilità professionale – e la formazione per la riattribuzione
delle posizioni economiche.
Abbiamo chiesto il proseguimento del tavolo di confronto per una soluzione
normativa che concretizzi, a strettissimo giro, i contenuti dell’Intesa politica.

Proposta di procedura concorsuale semplificata/riservata
agli assistenti amministrativi di ruolo

Da affiggere all’albo sindacale di tutti i plessi della scuola
ai sensi del vigente contratto di lavoro.
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Autonomia regionale differenziata: le bozze di intesa del 15 maggio (10/7)
Risulta smantellato il sistema d’istruzione nazionale e tradito il patto sottoscritto dal
Presidente del Consiglio e il Ministro Bussetti con i sindacati lo scorso 24 aprile.
Continua

Le Intese sull’autonomia differenziata sanciscono la fine del sistema
d’Istruzione nazionale e tradiscono clamorosamente l’Intesa sottoscritta a
Palazzo Chigi (9/7)
Al Presidente Conte ricordiamo che non una di quelle proposizioni contenute nelle
Intese in materia di Istruzione può essere ritenuta compatibile con l’Intesa da lui
sottoscritta con noi il 24 aprile 2019 a Palazzo Chigi. Le lavoratrici e i lavoratori del
mondo dell’Istruzione e della Ricerca sapranno trarre le dovute conclusioni circa il
tasso di affidabilità del governo.
Continua

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: dal 9 luglio le domande (8/7)
Online per i nostri lettori la guida e lo speciale per districarsi nelle procedure e nella
compilazione delle domande.
Continua

Mobilità scuola 2019/2020: per gli ATA circa 19.000 posti liberi dopo i
trasferimenti (5/7)
Online la nostra elaborazione dei posti disponibili per le prossime assunzioni e le
supplenze annuali.
Continua

Mobilità scuola 2019/2020: personale ATA, gli esiti dei movimenti (5/7)
Pubblicati i movimenti di mobilità territoriale e professionale per il prossimo anno
scolastico.
Continua

Organici scuola 2019/2020: personale ATA, la nostra scheda di orientamento
(3/7)
Un approfondimento sul decreto e le annesse tabelle pubblicate dal Ministero
dell’Istruzione.
Continua

Scuola: Bussetti annuncia 58.627 posti docenti, resta urgente l’attuazione
dell’Intesa sul reclutamento anche per gli ATA (3/7)
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
Continua
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Finanziamenti alle scuole: salario accessorio 2018/2019, a luglio fondi
ancora non assegnati alle scuole (27/6)
La FLC CGIL segnala al MIUR questo inaccettabile ritardo e rivendica il pagamento del
salario accessorio entro il 31 agosto.
Continua

Inclusione scolastica: alcuni aspetti nella proposta di revisione del DLgs
66/2017 sono positivi ma a nostro avviso non sono sufficienti (25/6)
Le nostre osservazioni e le nostre proposte dopo l’audizione in VII Commissione al
Senato.
Continua

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: le date per la presentazione delle
domande di docenti e ATA (21/6)
Il MIUR definisce date e modalità per la presentazione delle domande della prossima
mobilità annuale.
Continua

Confronto al MIUR sull’Intesa del 24 aprile: è la volta del personale ATA e dei
facenti funzione (20/6)
Il Ministero dell’Istruzione oppone ostacoli giuridici per le procedure riservate ai
facenti funzioni DSGA. La FLC CGIL assieme agli altri sindacati ribatte con la proposta
di una procedura semplificata e di attivare la mobilità professionale per tutto il
personale ATA.
Continua

Scuola: primo incontro al MIUR su procedure riservate per i facenti funzione
DSGA e per la valorizzazione ATA (20/6)
Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GildaUnams.
Continua

Concorso DSGA: dati di sintesi prova pre selettiva (18/6)
Il Ministero dell’Istruzione fornisce i dati suddivisi per regione dei candidati presenti.
Continua

Mobilità scuola 2019/2020: scadenze, termini per le operazioni e
pubblicazione movimenti (18/6)
Disposizioni ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 202/19 e 203/19 e successive
modifiche o integrazioni.
Continua
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Concorso DSGA: l’esito delle prove preselettive previsto per la metà della
prossima settimana (14/06)
La partecipazione è stata di circa il 33%. La FLC CGIL prosegue nel suo impegno ai fini
di una soluzione per i facenti funzione.
Continua

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2020: sottoscritto il CCNI valido
per il triennio 2019-2022 (12/6)
Un accordo acquisitivo che fa cadere i vincoli previgenti estendendo le possibilità di
accesso. In via transitoria possibilità di assegnazione provvisoria anche per i docenti
immessi in ruolo al terzo anno FIT.
Continua

Revisione dei profili ATA: secondo incontro all’Aran (11/6)
L’Aran ha presentato un’ipotesi di lavoro per l’aggiornamento dei profili. La FLC CGIL
si è riservata di approfondire la proposta di lavoro in previsione del prossimo incontro
Continua

Comandi DSGA al MAECI: avviso per la copertura di un posto (10/6)
Il MAECI decide unilateralmente le modalità di selezione del personale scolastico da
comandare presso i propri uffici e solo a seguito delle nostre proteste convoca i
sindacati per il confronto.
Continua

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2020: le parti convergono sui
punti principali (4/6)
L’esame dell’articolato procede spedito e molte delle richieste della FLC CGIL sono
state recepite. Il CCNI sarà triennale e presenterà notevoli aspetti acquisitivi.
Continua

Organici scuola 2019/2020: personale ATA, il MIUR emana decreto e tabelle.
Ma occorre un serrato ulteriore confronto sindacale (4/6)
L’Amministrazione non ha tenuto conto delle richieste dei sindacati per un confronto
politico di ampio raggio coerente con l’Intesa sottoscritta col Governo.
Continua

#stabilizziamolascuola, rivedi la diretta Facebook del 3 giugno (4/6)
I nostri esperti hanno fornito chiarimenti e indicazioni e risposto in streaming ai tanti
interrogativi posti dai lavoratori coinvolti.
Continua
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Tavolo con il MIUR sul reclutamento docenti: ulteriori passi in avanti nella
trattativa (3/6)
Definiti i percorsi abilitanti, si aggiorna il tavolo per condividere la procedura riservata
per l’accesso al ruolo.
Continua

Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata.
Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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