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Concorso ordinario e riservato DSGA:  
la FLC sollecita l’emanazione del bando! 

Adesso che finalmente le nostre battaglie per la copertura dei posti liberi hanno trovato risposta nella 

Legge di bilancio 2018, non si può e non si deve perdere altro tempo. Procedere con l’emanazione del 

bando è un atto doveroso nei confronti di centinaia di colleghi facenti funzioni e delle istituzioni scola-

stiche penalizzate per anni dalla mancanza di concorsi. Il Miur si è impegnato a dare seguito alla nostra 

richiesta, anche se sarà necessario aspettare i dati sui prossimi pensionamenti per determinare il nume-

ro dei posti da mettere a bando. Nella nostra provincia in 68 scuole su 141 è vacante il posto di DSGA  

Graduatorie d’istituto ATA di terza fascia: 
fino al 13 aprile è disponibile il modello D3 per la scelta delle sedi 

 

→ Per accedere alla compilazione occorre entrare in istanze online con le proprie credenziali, selezio-

nare “Area riservata” che appare cliccando sul proprio nome in alto a destra e selezionare “Istanza 

modello D3 ATA III fascia”. 
 

→ È anche possibile accedere direttamente all’area riservata (che sarà la nuova modalità di acces-

so, con le medesime credenziali) cliccando su ACCESSO in alto a destra nella home page del sito del 

MIUR oppure utilizzando il seguente link. 
 

   La FLC ha predisposto una scheda illustrativa per guidare chi compila l’istanza: 

http://www.flcgil.it/files/pdf/20180314/guida-rapida-flc-cgil-alla-scelta-delle-scuole-graduatorie-di-

istituto-ata-2017-2020.pdf  

   L’applicazione per la scelta delle 30 scuole del personale ATA di terza fascia sarà attiva fino alle ore 

14:00 del 13 aprile 2018. Ricordiamo che per confermare la scelta delle scuole è necessario digitare il 

proprio codice personale: chi non lo ricorda può recuperalo seguendo le istruzioni indicate qui. 

   La compilazione è consentita solo a chi ha presentato domanda per la III fascia ATA con i modelli 

D1 o D2 entro il 30 ottobre 2017. Qualora la domanda non risulti ancora inserita occorre verificare pres-

so la scuola capofila la situazione della propria domanda ed in particolare se non vi sia stato un errore 

nella trascrizione del codice fiscale, che è l’elemento identificativo di ogni singolo aspirante. 

 

Mobilità scuola 2018/19: definito il calendario 
e confermate le regole dello scorso anno 

È stata sottoscritta, mercoledì 7 marzo 2018, la proroga del CCNI dello scorso anno che rimarrà vigente in ma-

teria di mobilità del personale docente, educativo e ATA anche per l’anno scolastico 2018/2019. A breve sarà 

pubblicata l’Ordinanza. Già definito il calendario 

personale docente   personale ATA   personale educativo   

dal 3 aprile al 26 aprile dal 23 aprile al 14 maggio dal 3 maggio al 28 maggio 

Riguardo alle ultime notizie sollevate da riviste di settore circa il blocco triennale è bene far chiarezza: 

non esiste alcun aggiornamento forzato del testo del CCNI che rimane, pertanto, in piena validità e la 

materia sarà interamente oggetto di contrattazione nel rinnovo per il prossimo anno.  Dopo l’emanazione 

della OM completeremo lo speciale del nostro sito con tutte le indicazioni e la relativa modulistica. 
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