
 
Problematiche ATA: il MIUR convoca 

i sindacati per il 26 maggio 

I sindacati sono stati convocati per giovedì mattina 26 maggio 2016 dal Ministero 
dell’Istruzione per una generica informativa sul personale ATA. 
Finora le ripetute e specifiche richieste sindacali inviate al MIUR sono rimaste senza 
alcun riscontro, nonostante la situazione di vera e propria emergenza in cui si trovano i 
lavoratori ATA. 

Per questa basilare ragione si rafforzano i motivi dello sciopero indetto dai sindacati 
unitari per il 20 maggio prossimo le cui rivendicazioni, oggetto della piattaforma 
rivendicativa, sono le seguenti: 

• lo sblocco delle immissioni in ruolo sul turn over e la trasformazione dei contratti 
sui posti vacanti e disponibili al 31 agosto; 

• le stabilizzazioni definitive per i precari che hanno più di 36 mesi di servizio; 
• la modificazione della legge 107/15 che impone agli ATA pesanti carichi di 

lavoro; 
• l’abolizione delle restrizioni alle supplenze che impediscono di sostituire gli 

assenti; 
• la reintegrazione dei tagli di organico e l’istituzione di un organico funzionale di 

Istituto; 
• la revisione dei criteri per la determinazione degli organici con l’inserimento del 

profilo di assistente tecnico anche nelle scuole del primo ciclo; 
• l’indizione del concorso ordinario e riservato per i DSGA; 
• la ripresa dei processi di mobilità professionale interna; 
• il pagamento dell’indennità di reggenza ai DSGA su due scuole. 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Sciopero 20 maggio: le ragioni per aderire  
Contratto | ATA | Docenti | Dirigenti | Precari | Europa 

Dinanzi alla Corte Costituzionale abbiamo affermato i diritti negati ai precari della 
scuola 

Iscriviti alla FLC CGIL: guarda il video 

Speciale mobilità 2016/2017 

Notizie scuola 

Scioperare il 20 maggio anche contro la chiamata diretta 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Sciopero scuola 20 maggio: le modalità di adesione 

Sciopero scuola 20 maggio: le iniziative locali 

Mobilità scuola: pubblicati i movimenti della scuola dell’infanzia 

Progetto Help desk: il Miur chiede alle scuole di aiutarsi e resta a guardare 

Finanziamenti alle scuole: si avvia la trattativa sui criteri per la ripartizione delle risorse 
MOF 2016/2017 

Personale ATA: a Firenze assemblea sindacale regionale dei DSGA 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Vieni a firmare per la “Carta dei diritti universali del lavoro” 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie 
di: scuola statale, scuola non statale, università e AFAM,ricerca, formazione 
professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube. 

__________________ 

AVVERTENZA 
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla 
l'iscrizione.  

Grazie 

- Informativa sulla privacy - 
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