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#SbloccATA, la giornata di lotta della FLC CGIL e gli impegni 
della Ministra Fedeli sul personale ATA 

 
Il 21 giugno la FLC CGIL, con il flash mob davanti al Miur e la consegna di 

66.969 firme raccolte con la petizione #sbloccATA, ha dato voce al personale 
ATA che, pur completamente ignorato, continua a garantire ogni giorno il 

funzionamento delle scuole. 

Le maggiori disfunzionalità riguardanti il settore dei servizi scolastici, 
amministrativi e tecnici derivano dalle carenze di organico che provocano 

carichi di lavoro fuori controllo, dal continuo aumento delle “molestie 
burocratiche”, dai tagli e dalle restrizioni alle supplenze brevi. Questo comporta 

un sovraccarico funzionale che grava sul lavoro, soprattutto dopo l’applicazione 
della legge 107/15 e sarà ancora più grave con l’esecuzione dei decreti 

attuativi delle deleghe, in cui gli ATA sono i destinatari di ulteriori incombenze. 
In questo momento il disagio sulle segreterie è particolarmente forte per gli 

innumerevoli adempimenti ordinari che si stanno sovrapponendo a quelli 
straordinari, come il rinnovo delle graduatorie dei docenti.  

Una situazione che è resa ancora più difficile dalle disfunzioni del sistema 
centrale Sidi e dalla scadenza in tempi troppo ristretti per evadere l’alto 

numero di domande da valutare e inserire correttamente, a tutela degli stessi 
diritti del personale docente precario. Una mole di lavoro enorme scaricata su 

questo personale, che abbiamo rappresentato appieno alla Ministra nel corso 

della consegna delle firme. Per questa ragione è intervenuto anche il 
Segretario generale della FLC CGIL nel suo comunicato stampa.  

La Ministra ha manifestato l’impegno di presentare alcuni emendamenti su 
organici e supplenze, in occasione dell’approvazione dei prossimi 

provvedimenti legislativi. Ha garantito di voler portare a termine in tempi brevi 
il lavoro sul tavolo di semplificazione e l’indizione del bando di concorso per 

Dsga. Infine, per quanto riguarda gli altri temi legati alla valorizzazione del 
personale ATA, come ad esempio la formazione, ha ricordato che questi 

rientrano nella partita contrattuale dove si potranno trovare idonee soluzioni. 
Proseguiremo a portare avanti le giuste rivendicazioni per questo personale 

della scuola e si impegna anche ad assicurare il proprio sostegno e a tutelare in 
ogni sede il personale ATA (amministrativi, dirigenti e Dsga) che non riuscirà, 

dati i tempi impraticabili proposti dal Miur, a evadere le domande di rinnovo 
delle graduatorie del personale docente entro il 30 giugno.  

Continua… 

 
 

Da affiggere all’albo sindacale di tutti i plessi della scuola 

ai sensi del vigente contratto di lavoro. 

http://www.flcgil.it/scuola/ata/sbloccata-la-giornata-di-lotta-della-flc-cgil-gli-impegni-della-ministra-fedeli-sul-personale-ata.flc
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INIZIATIVE SINDACALI                            

 

Graduatorie di istituto docenti: tempi impraticabili per le segreterie delle scuole. Siamo 
indignati (24/6) 

Il Segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli, interviene sulla scadenza 
del 30 giugno per la valutazione e l’inserimento delle domande di II e III 

fascia delle graduatorie di istituto dei docenti ed educatori. Solo una settimana di 
tempo per un’operazione così complessa e delicata che non tiene in considerazione del 

sovraccarico funzionale che grava già sul lavoro delle segreterie scolastiche, con 
scadenze inverosimili, con la disfunzionalità continua del SIDI, addossando ancora una 

volta i ritardi e le inefficienze del Miur sulle scuole. 
Continua… 

 
Organici scuola 2017/2018: personale ATA, ancora aggiornata la concertazione (22/6) 

Dopo l’informativa del Miur del 13 giugno sulle dotazioni organiche del personale ATA, 
i sindacati avevano sospeso l’incontro e chiesto l’attivazione del tavolo di 
concertazione per la situazione intollerabile sulla carenza di organici e il totale 

dissenso ai correttivi proposti dal Ministero. Abbiamo chiesto all’Amministrazione 
ulteriori dati, dal momento che l’ipotesi di distribuzione degli organici di diritto si basa 

su dati delle iscrizioni che sono in calo a livello nazionale anche se con andamento 
difforme tra regione e regione. L’organico ATA previsto dall’Amministrazione non è 
però assolutamente in grado di far fronte alle esigenze di funzionalità delle scuole.  

Continua… 

 
Atto di indirizzo comparto “Istruzione e Ricerca”: primo incontro di tavolo tecnico 
sezione scuola (21/6) 

Il 21 giugno è partito il tavolo di confronto tra Miur e sindacati sulla predisposizione 
dell’atto di indirizzo preparatorio al rinnovo del Ccnl sul comparto unico “Istruzione 

Ricerca”. I sindacati hanno chiesto che l’atto di indirizzo fissi degli obiettivi generali 
che facciano riferimento ai contenuti dell’Intesa del 30 novembre 2016, tenendo conto 
della specificità della scuola e degli altri settori che compongono il comparto. Per il 

personale ATA, partecipazione al progetto di istituto, formazione e progressione 
economica. 

Continua… 

 
#sbloccATA: 66.969 firme per sbloccare la scuola (21/6) 

In un video il racconto della consegna delle firme alla Ministra Fedeli e del flash mob 

sulle scale del Ministero dell’Istruzione. 
Continua… 

 
 
 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc
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Incontro al Miur del tavolo delle semplificazioni sul funzionamento del sistema 
informativo (20/6) 

I tavoli sulla semplificazione amministrativa sono partiti il 12 giugno a seguito degli 
impegni assunti dal Miur in risposta alle mobilitazioni dei dirigenti scolastici e dei 

sindacati che hanno posto con forza il problema della grave situazione in cui versano 
le scuole a causa, soprattutto, degli oneri impropri che vengono loro riversati e 
delle inefficienze dell’amministrazione centrale. Il 19 giugno si è svolto al Miur il 

secondo confronto e l’argomento dell’incontro sono stati gli adempimenti relativi alle 
immissioni dei dati. La FLC CGIL ha sottolineato come tutte le problematicità 

segnalate dalle scuole facciano essenzialmente riferimento alla scarsa funzionalità del 
SIDI a causa delle numerose disfunzioni e interruzioni che rendono la piattaforma più 
un ostacolo che un supporto al lavoro scolastico. 

Continua… 

 
Incontro al Miur del tavolo delle semplificazioni amministrative sulle procedure 
amministrativo-contabili (20/6) 

Il 19 giugno 2017 ancora un altro confronto di Tavolo tematico sulle semplificazioni 
amministrative. Argomento dell’incontro fra Amministrazione e Sindacati: le procedure 

amministrativo-contabili. La FLC CGIL ha chiesto coerenza delle leggi alle esigenze 
delle scuole, delle norme attuative specifiche. L’armonizzazione dei tempi 
dell’Amministrazione ai tempi della scuola. 

Continua 

 
Graduatorie di istituto docenti: la FLC CGIL interviene col Miur per assicurare 
l’operatività di SIDI (14/6) 

Il 14 giugno la FLC CGIL ha sollecitato ancora una volta il Dipartimento Generale dei 
Sistemi Informativi del Miur a risolvere le ricorrenti disfunzionalità del sistema centrale 

SIDI, che non consentono l’inserimento e la registrazione corretta delle domande dei 
docenti ed educatori per il rinnovo delle graduatorie di istituto, con grave ricadute 

negative sui tempi e sui carichi di lavoro delle segreterie. 
Continua 

 
Vaccinazioni: il Miur prepara la circolare, ma non andrà bene se i controlli rimangono a 
carico delle scuole (12/6) 

Il decreto legge sulla vaccinazione obbligatoria è stato uno dei principali temi trattati 
nel primo incontro del tavolo tecnico sulla semplificazione amministrativa partito 

lunedì 12 giugno 2017 al Miur. Per la FLC CGIL sono inaccettabili le ricadute 
sull’organizzazione scolastica e una insopportabile mole di lavoro graverà sulle 

segreterie scolastiche già al collasso. I compiti di controllo dell’avvenuta vaccinazione 
devono rimanere alla competenza delle ASL. 
Continua 

 
Graduatorie di istituto ATA: i sindacati chiedono al Miur scadenze certe per le 
supplenze 2017/2018 (12/6) 

La FLC CGIL ha chiesto garanzie al Miur circa la scadenza dei contratti fin dall’inizio 

dell’anno scolastico. Il numero delle domande previste, le tempistiche delle procedure 
e le consuete disfunzioni sul sistema SIDI non consentiranno la pubblicazione delle 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/protesta-dirigenti-scolastici-attraversa-italia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-al-miur-del-tavolo-delle-semplificazioni-sul-funzionamento-del-sistema-informativo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-al-miur-del-tavolo-delle-semplificazioni-amministrative-sulle-procedure-amministrativo-contabili.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-la-flc-cgil-interviene-col-miur-per-assicurare-l-operativita-di-sidi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/riprende-il-tavolo-tematico-sulle-semplificazioni-per-le-scuole-primo-incontro-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/vaccinazioni-il-miur-prepara-la-circolare-ma-non-andra-bene-se-i-controlli-rimangono-a-carico-delle-scuole.flc
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graduatorie in tempi brevi. Vogliamo una scadenza certa fin dal conferimento della 
supplenza all’inizio dell’anno scolastico. 

Continua 

 

Segreterie scolastiche: i sindacati chiedono al Miur un incontro urgente per il 
sovraccarico di lavoro (7/6) 

I sindacati unitari hanno inviato il 7 giugno 2017, una richiesta d’incontro urgente per 
affrontare le criticità derivanti dal rinnovo delle graduatorie d’istituto del personale 
docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 

La scadenza del 30 giugno per il rinnovo delle graduatorie docenti ed educatori non 
tiene conto del sovraccarico funzionale che grava sul lavoro delle segreterie 

scolastiche. Il Miur non può scaricare sulle scuole ritardi e inefficienze. 
Continua 

 
Proroghe supplenze personale ATA: inviata la nota Miur agli USR (30/5) 

A seguito delle pressanti richieste dei sindacati il Ministero ha inviato il 30 maggio 
2017 agli USR la nota di proroga fino al 31 agosto dei contratti di supplenza del 
personale ATA, in modo da consentire alle scuole di organizzare per tempo la 

funzionalità dei servizi scolastici, quest’anno gravati anche dal rinnovo delle 
graduatorie docenti e ATA. 

Continua 

 
Deleghe legge 107/15: le ricadute sul lavoro del personale ATA della scuola, il nostro 
commento (26/5) 

Il Governo, il 7 aprile 2017, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti 
legislativi previsti dalla legge 107/2015. In conseguenza a quest’approvazione, 
l’emergenza e le criticità sui carichi di lavoro ATA continuerà a crescere. Infatti, i 

decreti attuativi delle deleghe, in perfetta continuità con la legge 107/15, indicano gli 
ATA solo come destinatari di misure passive e con invasioni di campo della legge nei 

confronti del CCNL. La scheda di commento della FLC CGIL. 
Continua 

 
Finanziamenti alle scuole: certificazioni MOF ed economie in via di sblocco (24/5) 

Il Mef è in procinto di emanare la certificazione dei fondi contrattuali. Alla firma dei 
Ministri il Decreto per il pagamento del compenso sulle indennità ai DSGA in reggenza. 
Per la FLC CGIL resta negativo il giudizio sul continuo ritardo sull’erogazione delle 

risorse alle scuole. Non è accettabile che questi ritardi ministeriali si riversino sui diritti 
dei lavoratori e sul lavoro delle scuole. 

Continua 

 
Il CSPI si esprime su concorso per dirigente scolastico, sperimentazione percorsi 
quadriennali e tabella di valutazione graduatorie di istituto (17/5) 

Per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sono necessarie revisioni 
significative sulle bozze dei provvedimenti proposti dal Miur e va eliminato per docenti 

e ATA l’eccessivo peso dato alla valutazione dei titoli informatici che appare 
sproporzionata rispetto a quella attribuita ad altri titoli culturali, quali master e 
ulteriori titoli di studio. 

Continua 

http://www.flcgil.it/
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Servizi di pulizia e scuole belle dopo la risoluzione della Convenzione Consip (5/5) 

Il Miur invia indicazioni operative alle scuole, in applicazione del DL 50/17. Per la FLC 

CGIL questa situazione va definitivamente superata con l’internalizzazione dei servizi 
di pulizia, almeno nelle quote pari al numero degli accantonamenti (11.857) effettuati 

finora nell’organico di diritto. Questo proprio per superare la continua emergenza 
occupazionale e i reiterati contenziosi aperti tra scuole, ditte e Ministero, nonché di 
poter garantire dei regolari servizi di pulizia che siano funzionali allo svolgimento di un 

servizio pubblico essenziale come la scuola. 
Continua 

 
 
 

 
 

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

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/servizi-di-pulizia-e-scuole-belle-dopo-la-risoluzione-della-convenzione-consip.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://plus.google.com/106565478380527476442
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

