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Mobilità ATA: quasi 17.000 posti liberi di cui 

solo 10.000 richiesti per le assunzioni in ruolo 
 

Il 20 luglio sono stati pubblicati gli esiti dei movimenti del 
personale ATA. I prospetti con gli elenchi dei trasferimenti sono 

stati inviati agli Uffici scolastici territoriali e sono in corso di 
pubblicazione sui relativi siti.  

Oltre al tabulato di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il 
passaggio di profilo nella stessa area è disponibile anche il 
prospetto riepilogativo della situazione provinciale delle varie 
tipologie di posti dopo la mobilità. Scarica il documento. 

Dopo la pubblicazione dei risultati, abbiamo rielaborato i dati forniti 
dal Ministero dell’Istruzione per calcolare le disponibilità di posti 
previste per le prossime immissioni in ruolo. A fronte di 16.949 
posti liberi sono state richieste solo 10.000 assunzioni a tempo 
indeterminato. 

La tabella analitica per profilo, regione e provincia. I dati finali 
potrebbero subire qualche lieve variazione a seguito di rettifiche. 

Resta ferma la nostra richiesta di prevedere, anche per il 
personale ATA, un piano straordinario di assunzioni che 
garantisca la copertura di tutti i posti liberi e l’emanazione del 
bando di concorso per DSGA. 

Speciale mobilità | Tutte le scadenze 
 
 

 

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

ai sensi del vigente contratto di lavoro. 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/bollettino-esiti-movimenti-personale-ata-tabulato-posti-liberi-dopo-mobilita-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-personale-ata-2018-2019-dopo-trasferimenti-luglio-2018.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/un-interrogazione-parlamentare-chiede-conto-al-ministro-sui-tempi-del-concorso-per-dsga-e-sulla-stabilizzazione-degli-assistenti-facenti-funzione.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2018-2019-personale-docente-educativo-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2018-2019-scadenze-termini-operazioni-pubblicazione-movimenti.flc
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INIZIATIVE SINDACALI                            

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019: le date e il modello per il 
personale ATA (20/7) 

 

Il MIUR ha comunicato con la nota 31552/18 le date per la presentazione delle 
domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario della scuola per l’anno scolastico 2018/2019. Si comincia il 23 

luglio e si procede fino al 3 agosto, secondo procedura cartacea. 
Continua…  

APE volontaria per il personale della scuola: una nota del MIUR autorizza il 
pensionamento dal 1° settembre 2018 (18/7) 

Una nota del Ministro dell’Istruzione autorizza i possessori del diritto al trattamento 

dell’APE Volontaria, certificato dall’INPS, a produrre domanda cartacea di dimissioni 
dal servizio entro il 31 agosto 2018 per andare in pensione dal 1° settembre 
seguente. 

Continua…  

Un’interrogazione parlamentare chiede conto al Ministro sui tempi del 
concorso per DSGA e sulla stabilizzazione degli assistenti facenti funzione 
(18/7) 

Ancora nessuna novità sull’avvio delle procedure per l’emanazione del bando. Per la 

FLC CGIL gli impegni annunciati dal Ministro debbono concretizzarsi al più presto.  
Continua…  

INIZIATIVE LEGALI                             

Contrattazione integrativa: partecipa solo chi ha firmato il CCNL (18/7)  

Col Decreto n. 70407 del 17 luglio 2018 il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex 
articolo 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del 

proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, 
regionale e nelle istituzioni scolastiche.  
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/ata/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-2018-2019-le-date-e-il-modello-per-il-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/ape-volontaria-personale-scuola-nota-miur-autorizza-pensionamento-1-settembre-2018.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/un-interrogazione-parlamentare-chiede-conto-al-ministro-sui-tempi-del-concorso-per-dsga-e-sulla-stabilizzazione-degli-assistenti-facenti-funzione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/contrattazione-integrativa-partecipa-solo-chi-ha-firmato-il-ccnl.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

