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Personale ATA:  
Convegno Nazionale 16 e 17 febbraio a Roma 

 

La FLC CGIL con Proteo Fare Sapere organizza un Convegno Nazionale per il personale ATA sul 

tema: amministrazione dello Stato e amministrazione della scuola – Integrazione e specificità.  

Per il personale ausiliario, amministrativo e tecnico nelle giornate del 16 e 17 febbraio 2017 sarà un’occasione per mettere a fuo-

co la funzione delle professionalità ATA nella scuola italiana: molte sono le criticità che il personale deve affrontare e troppe 

sono le disfunzioni di un sistema che sembra non voler uscire da una situazione di difficoltà e di disservizio. 

L’incontro presieduto da Sergio Sorella, Presidente nazionale Proteo Fare Sapere, si svolgerà presso la sede nazionale CGIL e, la 

mattina del 17, presso il MIUR. Saranno ospiti il dott. Valerio Talamo, Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri Di-

partimento delle Funzione Pubblica, la professoressa Annamaria Poggi, docente di diritto costituzionale all’Università di Torino, 

Michele Gentile del Centro nazionale CGIL, l’alta Dirigenza del MIUR con la Dott.ssa Rosa De Pasquale e il Dott. Jacopo Greco. 

Porteranno la voce della scuola reale Giuseppe Menditti, DSGA, Elisabetta Chesi, assistente tecnico, Annnamaria Pezzuto, docen-

te di scuola primaria. Introdurrà i lavori Stefania Chiodi che segue il personale ATA per la FLC CGIL nazionale. Interverrà per la 

Segreteria nazionale Anna Maria Santoro e concluderà i lavori il segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli. 

Leggi il programma: http://www.flcgil.it/files/pdf/20170119/programma-convegno-nazionale-ata-16-17-

febbraio-2017.pdf   

Iscriviti - per informazioni e adesioni: compilare il modulo o inviare la scheda di adesione a segrete-

ria@proteofaresapere.it. 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola) … Art. 64 c.4. il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in rela-

zione alle esigenze di servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. 

Raccolta firme  #sbloccATA 
per sbloccare organici e supplenze ATA 

La FLC CGIL ha lanciato una campagna di sottoscrizione firme da consegnare alla neo Ministra Fedeli per restituire i 

2.020 posti tagliati, per sostituire in caso di assenze e per ridare piena efficienza ai servizi scolastici. 

L’obiettivo politico dello #sbloccATA è quello di incalzare il governo, affinché si possano reintegrare i 2.020 posti tagliati e mo-

dificare la norma sulle restrizioni alle supplenze brevi, intervenire sul forte aggravio dei carichi di lavoro del personale ATA. 

Consegneremo una prima tranche di firme così raccolte alla Ministra Fedeli, in occasione del Convegno nazionale ATA che 

si terrà a Roma il 16 e 17 febbraio prossimo. La campagna di sottoscrizione continuerà fino alla fine di marzo 2017. 

Scarica il modulo:  http://www.flcgil.it/files/pdf/20170126/modulo-petizione-raccolta-firme-personale-ATA-scuola-

sbloccaATA.pdf  

Mobilitiamoci e firmiamo tutte e tutti, personale ATA, Dsga, docenti, dirigenti e genitori, 

perché la scuola va #sbloccATA. 
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