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Legge di stabilità: le nostre richieste  

Per il personale ATA: ripristinare i 2.020 posti tagliati e la possibilità di chiamare i supplenti. Istituire 

l’organico funzionale per ATA, infanzia e educatori. Stabilizzare nel diritto 30 mila posti di sostegno. Più 

fondi per il salario accessorio, riutilizzo della Ria dirigenti, riordino delle reggenze. 

In vista della discussione in Parlamento della legge di stabilità 2017 la FLC CGIL ha fatto pervenire al  Ministro 

dell’Istruzione le richieste da tradurre in misure normative che si ritengono imprescindibili ai fini della fun-

zionalità della scuola. 

In particolare, per quanto riguarda il personale ATA, si chiede il ripristino della dotazione organica del perso-

nale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola allo scopo di reintegrare nell’organico di diritto, a partire 

dall’a.s. 2016/2017, i 2.020 posti tagliati con la finanziaria 2015; l’abolizione della norma che limita il conferi-

mento delle supplenze brevi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario poiché non garantisce i bisogni di 

funzionalità delle scuole (accresciuti dalle misure previste dalla legge 107/15); l’istituzione dell’organico fun-

zionale ATA al piano dell’offerta formativa delle scuole utile per eliminare le difficoltà organizzative e dare un 

maggiore supporto alla didattica, con la copertura delle supplenze temporanee; l’istituzione di un organico di re-

te, anche per l’attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale, per assicurare la presenza degli assistenti 

tecnici nei circa 8.000 laboratori delle scuole del primo ciclo. 

Abbiamo proposto l’istituzione dell’organico funzionale per la scuola dell’infanzia e per le istituzioni educative, 

ritenendo che anche questi segmenti dell’istruzione debbono essere messe nelle condizioni di poter realizzare, at-

traverso l’organico dell’autonomia, gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa già previsti dalla legge 

107/15 per la scuola primaria e secondaria. Inoltre è necessario stabilizzare nell’organico di diritto i circa 30.000 

posti che ogni anno il Miur autorizza in deroga per garantire il diritto all’integrazione degli alunni con disabilità. 

La richiesta di stabilizzazione dei posti in deroga, insieme all’istituzione dell’organico funzionale per ATA, in-

fanzia ed educatori, può dare stabilità al personale precario escluso dal piano straordinario di assunzione. 

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici abbiamo chiesto la cessazione degli effetti del decreto Tremonti che dal 

2010 prescrive l’invarianza della retribuzione di posizione e risultato quindi la riduzione della retribuzione 

media professionale; la possibilità della sostituzione dei dirigenti assenti dal servizio per più di 15 giorni con 

dirigenti reggenti per assicurare la continuità delle funzioni dirigenziali. 

Fondi contrattuali: su segnalazione della FLC  
il MIUR restituisce una quota sottratta per errore  

Abbiamo segnalato qualche giorno fa al MIUR una differenza fra il parametro di calcolo del finanziamento per 

gli incarichi specifici del personale ATA stabilito nel contratto integrativo nazionale e quello utilizzato dal 

MIUR per l’assegnazione alle scuole che produceva una minor assegnazione al personale ATA di oltre 1,8 

milioni di euro.  Il MIUR ha rettificato la tabella di calcolo dei parametri e ha informato le Organizzazioni Sin-

dacali che verrà inviata a tutte le scuole una assegnazione ad integrazione del finanziamento. Questa vicenda 

conferma il valore insostituibile della contrattazione e dell’informazione sindacale per garantire insieme i di-

ritti dei lavoratori e la trasparenza dell’attività amministrativa. 

Nel sito nazionale il nostro foglio di calcolo in formato excel aggiornato al parametro contrattuale e il quadro, 

corretto, dei parametri per l’attribuzione delle risorse del MOF (lordo stato) per l’anno scolastico 2016/2017:  

http://www.flcgil.it/scuola/fondi-contrattuali-a-seguito-della-segnalazione-della-flc-il-miur-restituisce-al-

personale-ata-1-milione-e-873-mila-euro.flc  

mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2016-2017-personale-ata-pubblicata-la-circolare-per-il-triennio-2016-2018.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-supplenze-brevi-il-miur-dice-si-alle-sostituzioni-in-casi-eccezionali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-supplenze-brevi-il-miur-dice-si-alle-sostituzioni-in-casi-eccezionali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-e-piu-che-mai-urgente-istituire-un-organico-funzionale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/infanzia/scuola-dell-infanzia-potenziamento-subito-come-per-gli-altri-ordini-di-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/educatori-a-convegno-ad-arezzo-un-punto-di-ripartenza-e-di-prospettiva-politica-per-il-futuro.flc
http://www.flcgil.it/scuola/confronto-giannini-sindacati-su-precariato-e-legge-107-15.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/retribuzione-dei-dirigenti-scolastici-gli-atti-unilaterali-dei-direttori-generali-saranno-ritirati-e-dovranno-essere-riprese-le-contrattazioni-regionali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/retribuzione-dei-dirigenti-scolastici-gli-atti-unilaterali-dei-direttori-generali-saranno-ritirati-e-dovranno-essere-riprese-le-contrattazioni-regionali.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/foglio-di-calcolo-flc-cgil-fondo-mof-a-s-2016-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/fondi-contrattuali-a-seguito-della-segnalazione-della-flc-il-miur-restituisce-al-personale-ata-1-milione-e-873-mila-euro.flc
http://www.flcgil.it/scuola/fondi-contrattuali-a-seguito-della-segnalazione-della-flc-il-miur-restituisce-al-personale-ata-1-milione-e-873-mila-euro.flc

