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.Emergenze lavoro ATA: prosegue il confronto al MIUR 

Si è tenuto mercoledì al MIUR il secondo “tavolo tematico” sulle questioni del personale ATA, chiesto dalla FLC nel Conve-

gno del 16 e 17 febbraio scorso, per affrontare le tante emergenze denunciate. 

Registriamo qualche timida apertura, ma sulla deroga al divieto di sostituzione ancora il veto da parte dell’apparato politico. 

Chiediamo più coraggio e sostegno da parte ministeriale per far funzionare le scuole. Il Ministero ha presentato degli emendamen-

ti alla legge per allargare la possibilità di sostituire anche al personale tecnico e amministrativo, non ancora presi in considerazio-

ne. Potrebbe però essere emanata una circolare che limiti la definizione di “supplenza breve” escludendo le assenze lunghe come 

il congedo biennale o la maternità. 

Indennità di reggenza per DSGA: Il Ministero ci ha confermato di aver già sollecitato al MEF la certificazione sui risparmi per 

poter pagare l’indennità di “reggenza” per l’anno scolastico 2014/2015 ai DSGA su scuole sottodimensionate. È inaccettabile che 

a distanza di tre anni la questione resti aperta anche a causa della mancata chiusura del processo di dimensionamento delle scuole. 

Help Desk amministrativo contabile e revisione Regolamento di contabilità: E’ stato avviato il servizio di Help Desk ammini-

strativo contabile – da noi richiesto fin dal 2013/2014 – al fine di predisporre strumenti utili di comunicazione diretta per rispon-

dere efficacemente alle scuole. Il progetto, avviato in aprile in via sperimentale nella regione Toscana, sarà allargato in tutta Italia. 

Inoltre, sarà finanziata con circa 800 mila euro la formazione sulla revisione del Regolamento di contabilità.  

Pratiche INPS: le scuole non devono fare il lavoro di altri! La FLC CGIL ha denunciato l’arbitrarietà delle convenzioni 

stipulate da alcuni USR che non hanno alcuna facoltà di prendere accordi con Enti terzi impegnando personale non direttamente 

dipendente da loro. Le segreterie scolastiche sono già oberate di lavoro per proprio conto per doversi assumere incombenze che 

palesemente non spettano loro: gli Assistenti Amministrativi (che non possono essere neppure sostituiti) dovrebbero operare nella 

piattaforma dell’INPS accedendo col proprio PIN personale.  Né la “trovata” organizzativa delle reti con le scuole polo può far 

passare questa invasione di campo amministrativa. Il MIUR si è impegnato a chiarire, anche su un’altra questione: la vessa-

zione rappresentata dalla richiesta di dati già in possesso delle amministrazioni centrali perché trasmessi dalle scuole a NoiPa. 

Appalti di pulizia nelle scuole: Da oltre un decennio stiamo chiedendo il superamento dell’esternalizzazione dei servizi, con 

11.857 posti accantonati, che non hanno risolto i problemi della pulizia delle scuole e che le espongono a un continuo contenzioso 

sulle convenzioni distraendole dai loro compiti istituzionali. Sono in corso delle interlocuzioni a Palazzo Chigi perché non è pos-

sibile intervenire in via amministrativa, ma occorre una norma di legge. 

Su organico, e tutti gli altri argomenti in agenda saremo riconvocati al Ministero entro fine mese. Per saperne di più: 

http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-confronto-serrato-al-miur-ma-pochi-gli-avanzamenti-sui-temi-affrontati.flc  

Nel frattempo prosegue la nostra campagna di denuncia, con la raccolta di firme che a fine aprile vo-

gliamo consegnare direttamente alla Ministra Fedeli, perché la scuola va assolutamente #sbloccATA. 

ATA: ancora attesa per l’aggiornamento graduatorie 

Ricordiamo che entro il 19 aprile si presentano le domande per l’aggiornamento delle sole graduatorie provinciali, 

riservate a chi ha già svolto 24 mesi di servizio nelle scuole. Dal 4 maggio al 5 giugno chi è inserito delle graduato-

rie provinciali di 1^ e 2^ fascia potrà effettuare online la scelta delle scuole (allegato G e A). 

Per il successivo rinnovo delle Graduatorie di terza fascia d’istituto valide per il triennio 2017/2020 abbiamo chie-

sto al MIUR tempi distesi per la valutazione delle domande, anche considerando l’opportunità di un rinvio, a tutela 

del corretto avvio dell’anno scolastico, semplificazione delle procedure per non aggravare le segreterie delle scuo-

le, rendendo disponibile la base dei dati del sistema informatico del MIUR per valutare chi è già inserito. 

Stiamo chiedendo inoltre da molto tempo la revisione del Regolamento 430/2000 sulle supplenze ormai obsoleto. 

Per notizie sui requisiti leggere: Come si diventa Ausiliari, Tecnici e Amministrativi (ATA) nella scuola 
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