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Graduatorie d’istituto ATA:  
impossibili condizioni di lavoro delle segreterie 

Le segreterie scolastiche sono messe sotto assedio da circa 2 milioni di domande e dalle inefficienze del MIUR. 

Una vera e propria emergenza lavorativa. Chiediamo al MIUR l’assunzione di misure straordinarie per ridare 

serenità alle scuole, agli oltre 60.000 assistenti amministrativi e Dsga costantemente impegnati in operazioni 

complesse non riconosciute. 

Serve subito un monitoraggio del numero e della distribuzione delle domande presentate, anche per stabilire la 

tempistica della messa in linea su istanze online del modello D3: ad oggi, nonostante gli annunci infondati apparsi 

su alcuni siti, non è possibile sapere quando è prevista l’apertura della funzione per la scelta delle 30 scuole; 

Servono: --- tempi distesi per la valutazione e l’inserimento delle domande; --- costituzione di un nucleo di sup-

porto al fine di garantire omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale; --- supporto per le scuole in dif-

ficoltà; --- interventi per il superamento di alcuni problemi relativi all’inserimento dei dati (solo in parte risolti) e 

al funzionamento del sistema. 

L’instabilità del funzionamento del sistema SIDI (con continue interruzioni di linea) spesso comporta la per-

dita dei dati già inseriti.  E a tale proposito la FLC CGIL ha più volte segnalato - e ha chiesto con una specifica 

lettera alla Ministra – la necessità di seri investimenti per ridare funzionalità al sistema informatico ministeriale, 

malfunzionante e fonte di spreco di risorse anche per le scuole. 

A fonte di questa situazione problematica la FLC chiede: 

-  l’anticipo dell’incontro tra sindacati e gabinetto MIUR già fissato all’1 dicembre a seguito dell’intesa politi-

ca del 22 settembre scorso. 

- un ripensamento dell’attuale sistema di accesso ai profili ATA, stante la specificità delle prestazioni; 

- lo spostamento (rivendicazione storica della FLC) fuori dalle segreterie di quelle pratiche seriali che poco 

hanno a che fare con l’erogazione del servizio scolastico. 

 

ATA: il MEF non conferma i contratti ex art. 59.  
Una beffa che non intendiamo subire 

Continuano le note contraddittorie del MEF che smentisce il MIUR e a farne le spese sono i lavoratori e le 

lavoratrici della scuola. Pretendiamo il rispetto degli accordi. Richiesto un incontro urgente. 

Il MIUR aveva preso precisi impegni formali per garantire la possibilità per il personale a tempo indeterminato 

di poter accettare supplenze “fino ad avente diritto” ai sensi dell’articolo 59 CCNL. Aveva ricevuto dal MEF le 

rassicurazioni necessarie ad emanare la nota 40591 del 22 settembre con la quale si autorizzavano le supplenze ex 

art.59 del CCNL tuttora in vigore. 

Invece le Ragionerie Territoriali adesso annunciano l’impossibilità di confermare questi contratti con la    nota 

202898 del 13 novembre 2017 nomina personale di ruolo ata ex art 59 ccnl 2007 

Abbiamo subito chiesto un incontro urgente al MIUR e se non ci saranno risposte positive avvieremo le proce-

dure di raffreddamento dei rapporti sindacali proclamando lo stato di agitazione del personale ATA. 

Avevamo proposto subito e chiediamo adesso la trasformazione immediata dei contratti al 30 giugno o 31 agosto 

delle nomine conferite con la clausola (contestata dalla FLC) “in attesa dell’avente titolo”. Ciò a garanzia del fun-

zionamento delle scuole e della certezza del lavoro per tanti precari, molti dei quali sono fuori sede con aggravio 

di costi e necessità anche di stipulare contratti di affitto certi. 
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