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Personale ATA: si va verso lo stato di agitazione 

Il comportamento del Ministero dell’Istruzione sulla questione del conferimento 

delle supplenze del personale ATA ha colmato la misura: la FLC CGIL va verso la 

proclamazione dello stato di agitazione del personale ATA. 

I mancati chiarimenti del MIUR sulle supplenze ATA, infatti, sono destinati a creare 

disfunzioni nel servizio scolastico, lesione dei diritti dei lavoratori, violazione delle 

norme contrattuali. 

Una misura di buon senso, sempre adottata dal MIUR negli anni passati e che la FLC 

CGIL ha riproposto, e cioè che in attesa delle nuove graduatorie potessero essere 

utilizzate quelle previgenti per coprire i posti disponibili con il termine della loro 

scadenza naturale, quest’anno non ha trovato posto nelle disposizioni del MIUR. 

Da ciò il caos negli uffici periferici che si comportano in maniera difforme, da ciò le 

nomine improprie ed extracontrattuali "fino all’avente diritto" e non secondo la scadenza 

naturale, da ciò la mancata applicazione della clausola contrattuale che prevede il 

conferimento di supplenza per altro ruolo. 

Un sistema intero che si blocca per l’imprevidenza e il presappochismo del MIUR. 

Il personale ATA viene continuamente sottoposto ad una pressione insostenibile per gli 

errori del MIUR e caricato di oneri impropri; non si consente la sostituzione degli assenti 

nelle segreterie; non si bandiscono i concorsi per DSGA ordinario e riservato; con 

l’attuale organico non si riesce nemmeno a garantire la sicurezza e l’agibilità delle 

scuole. Per tutti questi motivi, la FLC CGIL annuncia che, in mancanza di chiarimenti e 

di soluzioni a tutte le altre emergenze ATA da parte del MIUR che restituiscano certezza 

e serenità alle scuole e al personale, proclamerà lo stato di agitazione di tutto il 

personale ATA. Sarà il primo passo di una mobilitazione che non si fermerà fino a 

quando non arriveranno risposte concrete.  



Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

L’attività vertenziale e i ricorsi legali della FLC CGIL 

Caos vaccini, una legge da cambiare. Intanto servono buon senso e flessibilità 

nell’applicazione 

Graduatorie di istituto ATA: domande dal 30 settembre al 30 ottobre 2017 

Notizie scuola 

Organici scuola: su autonomia e risorse per il potenziamento rimangono in vigore le 

disposizioni dello scorso anno 

Bonus docenti e ripartizione alle scuole: presenteremo ricorso in Consiglio di Stato dopo 

il mancato accoglimento in primo grado 

1.476 scuole senza DSGA. La FLC CGIL: subito il concorso ordinario e riservato 

Semplificazioni amministrative: la FLC CGIL invia le sue proposte al MIUR 

Gli impegni assunti dalla Ministra Fedeli sulla dirigenza scolastica debbono essere 

rispettati 

Riprende la mobilitazione unitaria dei dirigenti scolastici per il contratto 

La domanda di ricostruzione di carriera si presenta tramite istanze online 

Drammatici i dati sulle mense scolastiche: danno la misura reale di quanto sia in crisi la 

missione costituzionale della scuola 

Incontro al MAECI sul MOF 2017/18 e sulle destinazioni all’estero 

Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro: il parere del 

Consiglio di Stato 

Emergenza personale ATA nelle Marche: i sindacati denunciano la situazione in un 

comunicato unitario 

Inizia la scuola: in Molise anno nuovo, problemi vecchi 

Dall’11 al 13 settembre seminario interregionale di formazione a Trieste 

Formazione RSU: il 13 settembre seminario ad Ancona 

http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/l-attivita-vertenziale-e-i-ricorsi-legali-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/caos-vaccini-da-una-legge-sbagliata-effetti-drammatici-che-pesano-su-scuole-enti-pubblici-e-famiglie.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/caos-vaccini-da-una-legge-sbagliata-effetti-drammatici-che-pesano-su-scuole-enti-pubblici-e-famiglie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-le-domande-dal-30-settembre-al-30-ottobre-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2017-2018-su-autonomia-e-risorse-per-il-potenziamento-rimangono-in-vigore-le-disposizioni-dello-scorso-anno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2017-2018-su-autonomia-e-risorse-per-il-potenziamento-rimangono-in-vigore-le-disposizioni-dello-scorso-anno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/bonus-docenti-e-ripartizione-alle-scuole-la-flc-cgil-presentera-ricorso-in-consiglio-di-stato-dopo-il-mancato-accoglimento-in-primo-grado.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/bonus-docenti-e-ripartizione-alle-scuole-la-flc-cgil-presentera-ricorso-in-consiglio-di-stato-dopo-il-mancato-accoglimento-in-primo-grado.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/1-476-scuole-senza-dsga-la-flc-cgil-subito-il-concorso-ordinario-e-riservato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/semplificazioni-amministrative-la-flc-cgil-invia-le-sue-proposte-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/gli-impegni-assunti-dalla-ministra-fedeli-sulla-dirigenza-scolastica-debbono-essere-rispettati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/gli-impegni-assunti-dalla-ministra-fedeli-sulla-dirigenza-scolastica-debbono-essere-rispettati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/riprende-la-mobilitazione-unitaria-dei-dirigenti-scolastici-per-il-contratto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/la-domanda-di-ricostruzione-di-carriera-si-presenta-tramite-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/drammatici-i-dati-sulle-mense-scolastiche-danno-la-misura-reale-di-quanto-sia-in-crisi-la-missione-costituzionale-della-scuola-da-quella-bisogna-ripartire.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/drammatici-i-dati-sulle-mense-scolastiche-danno-la-misura-reale-di-quanto-sia-in-crisi-la-missione-costituzionale-della-scuola-da-quella-bisogna-ripartire.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/incontro-al-maeci-sul-mof-2017-18-e-sulle-destinazioni-all-estero.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/carta-dei-diritti-e-doveri-degli-studenti-in-alternanza-scuola-lavoro-il-parere-del-consiglio-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/carta-dei-diritti-e-doveri-degli-studenti-in-alternanza-scuola-lavoro-il-parere-del-consiglio-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/regioni/marche/emergenza-personale-ata-nelle-marche-i-sindacati-denunciano-la-situazione-in-un-comunicato-unitario.flc
http://www.flcgil.it/regioni/marche/emergenza-personale-ata-nelle-marche-i-sindacati-denunciano-la-situazione-in-un-comunicato-unitario.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/inizia-la-scuola-in-molise-anno-nuovo-problemi-vecchi.flc
http://www.flcgil.it/regioni/veneto/dall-11-al-13-settembre-2017-seminario-interregionale-di-formazione-a-trieste.flc
http://www.flcgil.it/regioni/marche/formazione-rsu-il-13-settembre-seminario-ad-ancona.flc


FLC CGIL Foggia: attivato lo Sportello di orientamento sul nuovo reclutamento dei 

docenti della scuola secondaria 

Altre notizie di interesse 

Conoscenda 2018 è l’agenda della FLC CGIL 

CGIL: “Il futuro del lavoro dopo l’era della disintermediazione” 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

 

http://www.flcgil.it/regioni/puglia/foggia/flc-cgil-foggia-attivato-lo-sportello-di-orientamento-sul-nuovo-reclutamento-dei-docenti-della-scuola-secondaria.flc
http://www.flcgil.it/regioni/puglia/foggia/flc-cgil-foggia-attivato-lo-sportello-di-orientamento-sul-nuovo-reclutamento-dei-docenti-della-scuola-secondaria.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2018-e-l-agenda-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/cgil-futuro-lavoro-dopo-era-disintermediazione.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc

