CONFERENZA STAMPA
11 maggio 2016, Hotel Nazionale, Piazza Monte Citorio 31 Roma

PERSONALE ATA
Dati assunzioni personale Ata
Il contingente delle assunzioni Ata è previsto ogni anno per legge per coprire il turn over senza
costi aggiuntivi, poiché si tratta di sostituire il personale andato in pensione.
Per l’anno scolastico 2015/2016 le assunzioni basate sul turn over del personale Ata sono state
bloccate, a causa del passaggio del personale soprannumerario delle province, previsto dalla legge
di Stabilità 2015.
I Sindacati chiedono le immissioni nel contingente 2015/2016 di circa 11.000 unità, così ripartito:
-

6.243 posti già autorizzati per il 2015/2016 (tolti i passaggi del personale delle province);
4.954 unità per l’anno scolastico 2016/2017 (dati MIUR sui pensionamenti per il
2015/2016);
985 posti disponibili in organico di diritto per i DSGA (segretari di scuola), tramite indizione
di concorso ordinario, che non viene effettuato dal 2000, e riservato.

Chiedono, inoltre, un piano per l’assunzione di i tutti i profili del personale Ata, che abbiano
maturato il diritto secondo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, a beneficio di chi ha
lavorato da supplente complessivamente per 36 mesi, riconducendo ad organico di diritto l’attuale
contingente dell’organico di fatto (9.079 posti reali e coperti da supplenze).
Dati organico Ata
La consistenza degli organici di diritto per l’anno scolastico 2015/2016 è stata di 203.563 posti,
così ripartiti:
Profilo
Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Collaboratore Scolastico
Dsga
Altri profili

Totale
46.822
16.153
131.143
8.123
1.322
203.563

Tale consistenza organica è il risultato dei 2.020 tagli effettuati da settembre 2015 sui profili di
Assistente Amministrativo (-1.165 posti) e Collaboratore Scolastico (-855 posti), previsti dalla legge
di Stabilità 2015 e approvati in via definitiva dalla VII Commissione della Camera a marzo 2016,
nonostante il parere contrario della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato.
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Nell’anno scolastico 2015/2016 le scuole sono in numero di 8.509 (dirette da un Dirigente
Scolastico), mentre le sedi scolastiche (edifici con sezioni e plessi scolastici) sono 41.286
Organico funzionale per il personale ATA
Da questi numeri si comprende come la dotazione organica del personale Ata sia insufficiente a
garantire l’ordinario funzionamento della scuola (ricordiamo che dal 2008 sono stati tagliati circa
47.000 unità di personale ATA a cui si aggiungono i 2020 tagli operati dal governo attuale).
Per questo, i sindacati chiedono da tempo l’istituzione di un organico funzionale da stabilire sulla
base di nuovi parametri che corrispondano alle esigenze della inedita complessità delle istituzioni
scolastiche, tra i quali:
-

apertura pomeridiana delle scuole e nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
potenziamento dell’offerta formativa e sviluppo della didattica laboratoriale;
aumento del carico di lavoro dei servizi amministrativi a causa dell’incremento delle attività
che ora sono state potenziate;
Introduzione del piano nazionale di scuola digitale;
gestione dei laboratori per i quali è necessario prevedere l’introduzione di qualificati
assistenti tecnici anche nelle scuole del primo ciclo.

Ripristinare la facoltà di nominare i supplenti del personale ATA
La situazione è inoltre aggravata dalla introduzione, sempre con la legge di Stabilità 2015, di
drastiche restrizioni nella sostituzione del personale assente, rendendo talora ingestibile il servizio
di assistenza agli alunni con disabilità, e il lavoro delle segreterie, dei servizi di pulizia, della
didattica nei laboratori.
Si tratta di misure che hanno peggiorato la qualità del servizio scolastico e vanno ritirate.

2

