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Personale ATA: le acquisizioni dei tavoli tecnici al MIUR 
 
Il 9 marzo sono state affrontate anche tematiche oggetto dei tavoli 

tecnici ATA istituiti a seguito dell’Intesa MIUR/sindacati del 22 
settembre 2017. Il Dott. Rocco Pinneri, Vice Capo di gabinetto del 
MIUR, ha illustrato lo stato di avanzamento di alcune tematiche in 

applicazione della legge di bilancio 2018. 
 
Concorso DSGA.  

L’Amministrazione è riuscita a far approvare il bando di concorso per 
DSGA in legge di bilancio trovando il modo di far partecipare anche gli 
assistenti amministrativi facenti funzione attraverso il regolamento del 

bando che prevederà una riserva di posti (essendo escluso dalla Corte 
costituzionale il transito alle funzioni superiori con riserva totale dei posti 
ai facenti funzione). 

 
Estensione dell’assistente tecnico al primo ciclo, aumento 
dell’organico ATA.  

Si è tentato di fare queste operazioni nella legge di bilancio 2018 ma non 
si è riusciti a far passare queste misure in Parlamento. Per l’organico è 
allo studio la possibilità di aumentare i posti nelle scuole ad alta 
concentrazione di alunni con disabilità senza diminuire i posti nelle altre 

scuole. 
 
Internalizzazione co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi) ed 

ex LSU.  
Con la legge di bilancio 2018 sono stati internalizzati i co.co.co. (circa 
800 unità) e solo gli ex LSU della provincia di Palermo, nonostante vi sia 

stato il tentativo di internalizzare anche tutti gli ex LSU del Paese (circa 
11.000 unità). 
 

La nostra posizione 
 
È positivo che la legge abbia potuto risolvere alcune questioni da tempo 

sul tappeto (sostituibilità degli assistenti amministrativi, concorso 
DSGA). 
Abbiamo giudicato positivo l’intervento di internalizzazione dei 

co.co.co. ed ex LSU di Palermo. È tuttavia misura parziale che va 
completata con una analoga misura per tutti gli ex LSU del territorio 
nazionale: ne guadagnerebbe la scuola e la qualità dell’offerta formativa 

oltre che la snellezza delle procedure amministrative. 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/verbale-incontro-ata-al-gabinetto-del-22-settembre-2017.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/verbale-incontro-ata-al-gabinetto-del-22-settembre-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-e-riservato-dsga-la-flc-sollecita-l-emanazione-del-bando.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-e-riservato-dsga-la-flc-sollecita-l-emanazione-del-bando.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/stabilizzazione-personale-co-co-co-ed-ex-lsu-palermo-l-informativa-del-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-dal-1-gennaio-2018-amministrativi-e-tecnici-possono-essere-sostituiti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-e-riservato-dsga-la-flc-sollecita-l-emanazione-del-bando.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-e-riservato-dsga-la-flc-sollecita-l-emanazione-del-bando.flc
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Parimenti sull’organico ATA si riconosce come cosa positiva lo sforzo di 
concentrare più personale nelle situazioni a più alta concentrazione di 

alunni con disabilità; ma essa è palesemente misura assai parziale, non 
in grado di risolvere i problemi di fondo della carenza di organico che può 
essere superata solo attraverso l’introduzione dell’organico 

funzionale anche per gli assistenti e i collaboratori scolastici. 
Rimanendo peraltro aperto il problema della estensione 
dell’assistente tecnico anche nella scuola del primo ciclo: misura 

importante e che va congiuntamente perseguita anche nel prossimo 
futuro. 
Ci attendiamo dall’Amministrazione una rapida convocazione dei 

successivi incontri con la direzione generale del personale al fine di 
avviare il confronto su: indizione bando di concorso ordinario e 
riservato ai facenti funzioni DSGA, implementazione dell’organico ATA. 

 
Continua il nostro impegno a seguire ogni problema che finora non è 
stato risolto. L’estensione della figura dell’assistente tecnico nelle scuole 

del primo ciclo, l’istituzione dell’organico funzionale, il piano straordinario 
di stabilizzazione ATA, sono obiettivi di qualità per i quali 
continueremo a batterci senza sosta. 
 

 

 
 

 

 
 

Da affiggere all'albo sindacale di tutti i plessi della 

scuola ai sensi del vigente contratto di lavoro. 

http://www.flcgil.it/rsu/
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INIZIATIVE SINDACALI                            

Mobilità scuola: scheda di sintesi dei principali contenuti (21/03) 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le ordinanze ministeriali con le quali si dà 

avvio alla presentazione delle domande di mobilità e a tutte le operazioni connesse. La 

registrazione delle due Ordinanze Ministeriali è in corso da parte degli organi di 

controllo. Il personale ATA potrà presentare domanda dal 23 aprile fino al 14 maggio. 

Nella nostra scheda di sintesi è riassunta la normativa che richiama il CCNI mobilità 
2017/2018 prorogato e ancora vigente; sono fornite, anche utili informazioni per 

risolvere quesiti ed eventuali problemi legati alla compilazione delle domande. 

Continua… 

Graduatorie di istituto ATA: guida rapida alla compilazione del modello D3 
(20/03) 

È disponibile, dal 14 marzo, su istanze online l’applicazione per la scelta delle 30 

scuole del personale ATA di terza fascia. L’applicazione sarà attiva fino alle ore 14.00 

del 13 aprile. 

Continua… 

La formazione del personale della scuola: le competenze del collegio e della 
contrattazione (19/03) 

La pre-intesa per il nuovo CCNL, sottoscritta il 9 febbraio, porta delle novità e delle 

conferme per la formazione del personale docente, educativo ed ATA.  
Continua… 

Contratto “Istruzione e Ricerca”: arretrati e aumenti stipendiali (19/03) 

Sul nostro sito la scheda sintetica e le tabelle dettagliate che illustrano gli arretrati e 

gli aumenti stipendiali per docenti, personale educativo e personale ATA della scuola 

relativi all’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro firmata il 9 febbraio. 
Continua… 

Semplificazioni amministrative: le acquisizioni del contratto, le molte cose 
che attendono ancora risposta (10/03) 

Il 9 marzo si è tenuto presso il Ministero dell’Istruzione un incontro sulle 

semplificazioni amministrative al fine di riprendere un confronto fermatosi a settembre 

2017. In quel periodo, come FLC CGIL avevamo avanzato precise proposte di 

soluzione rispetto ai molteplici problemi che affrontano quotidianamente le scuole. 

Continua… 

Concorso ordinario e riservato DSGA: la FLC sollecita l’emanazione del bando 
(07/03) 

La FLC CGIL sollecita il MIUR ad avviare l’informativa sindacale sul bando di concorso 

ordinario DSGA e riservato agli assistenti amministrativi facenti funzioni. 
Continua… 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2018-2019-scheda-sintesi-principali-contenuti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-una-guida-rapida-alla-compilazione-del-modello-d3.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-formazione-del-personale-della-scuola-le-competenze-del-collegio-e-della-contrattazione.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-sezione-scuola-arretrati-e-aumenti-stipendiali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/semplificazioni-amministrative-le-acquisizioni-del-contratto-le-molte-cose-che-attendono-ancora-risposta.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-e-riservato-dsga-la-flc-sollecita-l-emanazione-del-bando.flc
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Emanato il bando per l’immissione in ruolo dei co.co.co. amministrativi e 
tecnici della scuola (01/03) 

Come avevamo già anticipato sul nostro sito con nota del 20 febbraio a seguito di un 

incontro svoltosi presso il MIUR in pari data, il 28 febbraio è stato emanato il bando di 

concorso per l’immissione in ruolo del personale titolare di contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa che svolge presso le istituzioni scolastiche le funzioni di 

assistente amministrativo e tecnico. 

Continua… 

Personale ATA: concorso 24 mesi, la nota del MIUR per la pubblicazione dei 
bandi (27/02) 

Il MIUR ha pubblicato la nota 11117 del 27 febbraio 2018 con le indicazioni agli Uffici 

Scolastici Regionali per la predisposizione, entro il 20 marzo, dei bandi a livello 

regionale dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2017/2018 per i profili 

professionali del personale ATA dell’area A e B - 24 mesi. 
Continua… 

Contratto “Istruzione e Ricerca”: permessi, congedi e assenze del personale 
ATA (27/02) 

Nel titolo IV della specifica sezione scuola dell’ipotesi di contratto sottoscritta il 9 
febbraio 2018 sono previste, agli articoli 31, 32 e 33, alcune modifiche migliorative 

riguardanti i permessi retribuiti per il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Sul nostro sito tutti i dettagli. 

Continua… 

Disconnessione: un nuovo diritto che attiene all’organizzazione del lavoro e 
che va contrattato (25/02) 

Il CCNL “Istruzione e Ricerca” interviene, nella sezione scuola, in modo decisivo 

sull’organizzazione del lavoro rimettendo al centro della contrattazione, a livello 

nazionale ed a livello decentrato di istituzione scolastica, alcune materie che non 
erano presenti o purtroppo non più esigibili nel CCNL 2007. 

Fra le materie di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica ed 

educativa è stato introdotto il diritto alla disconnessione. 

Continua… 

Superati con il contratto di lavoro alcuni problemi che pesavano su scuole e 
lavoratori (23/03) 

Su alcuni temi che abbiamo sollevato durante il confronto sui tavoli tecnici di 

semplificazione amministrativa e organizzativa al MIUR (giugno-settembre 2017) 

l’Amministrazione si era impegnata a dare risposte in vario modo: per via o 
amministrativa o contrattuale o legislativa. 

Tralasciando gli argomenti che hanno trovato risposta nella legge di bilancio 2018 

(esempio la sostituibilità degli assistenti amministrativi e tecnici per assenze di un 

mese, il concorso per DSGA ecc.), sul nostro sito esaminiamo quei temi che hanno 

trovato una soluzione nell’ipotesi di CCNL “Istruzione e Ricerca”. 
Continua… 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/emanato-il-bando-per-l-immissione-in-ruolo-dei-co-co-co-amministrativi-e-tecnici-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/personale-ata-concorso-24-mesi-2017-2018-la-nota-del-miur-per-la-pubblicazione-dei-bandi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/contratto-istruzione-e-ricerca-permessi-congedi-assenze-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/disconnessione-un-nuovo-diritto-che-attiene-all-organizzazione-del-lavoro-e-che-va-contrattato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/superati-con-il-contratto-di-lavoro-alcuni-problemi-che-pesavano-su-scuole-e-lavoratori.flc
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Contratto “Istruzione e Ricerca”: sintesi degli interventi relativi al personale 
ATA (16/02) 

Con la sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL “Istruzione e ricerca” si è concluso un 

capitolo rimasto aperto da circa dieci anni e che costruisce le basi per il contratto che 

verrà. Tanti anni di assenza di contratto hanno lasciato un segno molto profondo e 
hanno certamente elevato le aspettative di tutti rispetto al rinnovo. L’impegno della 

FLC CGIL è stato quello di raggiungere, nonostante le difficili e complesse condizioni 

politiche, sociali e finanziarie di questa fase storica, che hanno fatto da cornice a tutta 

la trattativa all’Aran, il miglior risultato concreto possibile nell’interesse dei lavoratori 

che rappresenta. Sul nostro sito i punti più qualificanti del nuovo contratto. 

Continua… 
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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/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-sintesi-degli-interventi-relativi-al-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/iscriviti
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

