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Organici ATA: dissenso totale dei sindacati 

sugli “aggiustamenti” proposti dal MIUR 

Lunedì 19 giugno proseguirà il braccio di ferro tra il Ministero dell’Istruzione e i 

sindacati sulle dotazioni organiche del personale ATA in vista del prossimo anno 

scolastico. L’ipotesi avanzata dall’amministrazione nel corso dell’incontro del 13 giugno 

scorso è stata fortemente contestata dalla FLC CGIL e dagli altri sindacati, che hanno 

manifestato il loro dissenso verso alcuni “correttivi” che sono stati proposti per fare in 

modo di non sforare il tetto di organico imposto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

Un’ipotesi di revisione degli organici condivisa con il sindacato potrà avvenire solo se ci 

sarà il ripristino dei 2.020 posti tagliati dalla finanziaria del 2015 e il superamento del 

blocco delle sostituzioni introdotto sempre nel 2015. Il sistema di distribuzione degli 

organici proposto, invece, non è neppure sufficiente a tenere aperti, in moltissimi casi, i 

plessi scolastici, figuriamoci se può far funzionare le scuole. 

Coerentemente con questa ferma presa di posizione, abbiamo sospeso l’incontro e 

inviato al Miur una richiesta unitaria per l’attivazione del tavolo di concertazione. 

La FLC CGIL, inoltre, il prossimo 21 giugno consegnerà alla Ministra Fedeli le firme 

della petizione #sbloccATA, raccolte per sbloccare organici e supplenze e misurerà 

concretamente la volontà e l’impegno politico da parte dell’amministrazione per la 

soluzione dei problemi. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2017-2018-informativa-personale-ata-i-sindacati-sospendono-l-incontro.flc#1
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-prosegue-con-maggiore-forza-lo-sbloccata-per-sbloccare-organici-e-supplenze.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2017-2018-informativa-personale-ata-i-sindacati-sospendono-l-incontro.flc


Contratto: si proceda spediti affinché il tavolo negoziale sia avviato in tempi rapidi 

all’ARAN 

Contratto: prime valutazioni unitarie sull’Atto di indirizzo 

Camusso, il 17 giugno a Roma manifestazione nazionale straordinaria 

Speciale graduatorie di istituto docenti 

Notizie scuola 

Mobilità scuola primaria: docenti, pubblicati gli esiti dei movimenti 

Organici licei musicali: la FLC CGIL diffida il MIUR 

Una petizione dei dirigenti scolastici sul tema delle responsabilità in materia di sicurezza 

Docenza scolastica e contratto: convegno della FLC CGIL a Roma 

Scuole aperte durante l’estate. La Ministra presenti un piano di fattibilità coerente con la 

missione istituzionale della scuola 

Scuole superiori e attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro: stop 

dell’ANPAL alla pubblicazione dei curricula degli studenti 

Vaccinazioni: il MIUR prepara la circolare, ma non andrà bene se i controlli rimangono 

a carico delle scuole 

Conferenza Stato Regioni: le nuove “Linee Guida” sui Tirocini extracurriculari 

Terminate le lezioni, per tanti studenti parte “l’Alternanza Scuola Lavoro” 

Incontro al MAECI sulle assegnazioni del personale all’estero: interrotto il confronto 

Graduatorie di istituto ATA: i sindacati chiedono al MIUR scadenze certe per le 

supplenze 2017/2018 

Graduatorie ad esaurimento docenti: allineamento alle nuove classi di concorso 

Graduatorie ad esaurimento docenti: entro l’8 luglio, scioglimento riserve, dichiarazione 

titolo di sostegno e dichiarazione titoli di riserva 

Graduatorie di istituto docenti: il Ministero pubblica le prime FAQ 

Graduatorie di istituto docenti: la FLC CGIL interviene col MIUR per assicurare 

l’operatività di SIDI 

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/contratto-comparto-istruzione-e-ricerca-si-proceda-spediti-affinche-il-tavolo-negoziale-sia-avviato-in-tempi-rapidi-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/contratto-comparto-istruzione-e-ricerca-si-proceda-spediti-affinche-il-tavolo-negoziale-sia-avviato-in-tempi-rapidi-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/attualita/incontro-sull-atto-di-indirizzo-al-miur-prime-valutazioni-unitarie.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/camusso-il-17-giugno-a-roma-manifestazione-nazionale-straordinaria.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/mobilita-scuola-2017-2018-docenti-pubblicati-i-movimenti-della-scuola-primaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/organici-licei-musicali-la-flc-cgil-diffida-il-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/una-petizione-dei-dirigenti-scolastici-sul-tema-delle-responsabilita-in-materia-di-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenza-scolastica-e-contratto-convegno-della-flc-cgil-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-aperte-durante-l-estate-la-ministra-presenti-un-piano-di-fattibilita-coerente-con-la-missione-istituzionale-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-aperte-durante-l-estate-la-ministra-presenti-un-piano-di-fattibilita-coerente-con-la-missione-istituzionale-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/scuole-superiori-e-attivita-di-intermediazione-tra-domanda-e-offerta-di-lavoro-stop-dell-anpal-alla-pubblicazione-dei-curricula-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/scuole-superiori-e-attivita-di-intermediazione-tra-domanda-e-offerta-di-lavoro-stop-dell-anpal-alla-pubblicazione-dei-curricula-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/vaccinazioni-il-miur-prepara-la-circolare-ma-non-andra-bene-se-i-controlli-rimangono-a-carico-delle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/vaccinazioni-il-miur-prepara-la-circolare-ma-non-andra-bene-se-i-controlli-rimangono-a-carico-delle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/conferenza-stato-regioni-le-nuove-linee-guida-sui-tirocini-extracurriculari.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/terminate-le-lezioni-per-tanti-studenti-parte-l-alternanza-scuola-lavoro.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/incontro-al-maeci-sulle-assegnazioni-del-personale-all-estero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/graduatorie-di-istituto-ata-i-sindacati-chiedono-al-miur-scadenze-certe-per-le-supplenze-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/graduatorie-di-istituto-ata-i-sindacati-chiedono-al-miur-scadenze-certe-per-le-supplenze-2017-2018.flc
http://www.flcgil.it/scuola/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-allineamento-alle-nuove-classi-di-concorso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-entro-sabato-8-luglio-2017-scioglimento-riserve-dichiarazione-titolo-di-sostegno-e-dichiarazione-titoli-di-riserva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/graduatorie-ad-esaurimento-docenti-entro-sabato-8-luglio-2017-scioglimento-riserve-dichiarazione-titolo-di-sostegno-e-dichiarazione-titoli-di-riserva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-il-ministero-pubblica-le-prime-faq.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-la-flc-cgil-interviene-col-miur-per-assicurare-l-operativita-di-sidi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-la-flc-cgil-interviene-col-miur-per-assicurare-l-operativita-di-sidi.flc


Graduatorie di istituto docenti: prime indicazioni per le discipline musicali 

Graduatorie di istituto docenti: chi può inserirsi per la classe di concorso A023 (Italiano 

per stranieri) 

Segreterie scolastiche: “il nostro lavoro è diventato insostenibile”. Lettera da Firenze 

Riconosciuto a Cosenza il diritto alla ricostruzione integrale di carriera ad una docente 

passata dalla scuola dell’infanzia alle superiori 

Incontro sindacati Direttore Generale Formazione Professionale in Sardegna 

Altre notizie di interesse 

La lingua italiana e la crisi della comunicazione linguistica 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-prime-indicazioni-per-le-discipline-musicali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-chi-puo-inserirsi-per-la-classe-di-concorso-a023-italiano-per-stranieri.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-chi-puo-inserirsi-per-la-classe-di-concorso-a023-italiano-per-stranieri.flc
http://www.flcgil.it/regioni/toscana/firenze/segreterie-scolastiche-il-nostro-lavoro-e-diventato-insostenibile-lettera-da-firenze.flc
http://www.flcgil.it/regioni/calabria/cosenza/riconosciuto-a-cosenza-il-diritto-alla-ricostruzione-integrale-di-carriera-ad-una-docente-passata-dalla-scuola-dell-infanzia-alle-superiori.flc
http://www.flcgil.it/regioni/calabria/cosenza/riconosciuto-a-cosenza-il-diritto-alla-ricostruzione-integrale-di-carriera-ad-una-docente-passata-dalla-scuola-dell-infanzia-alle-superiori.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sardegna/incontro-sindacati-direttore-generale-formazione-professionale-in-sardegna.flc
http://www.flcgil.it/attualita/la-lingua-italiana-e-la-crisi-della-comunicazione-linguistica.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc

