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Assunzioni ATA: servono copertura di tutti i posti liberi e soluzioni per i DSGA 
 

Il MIUR ha pubblicato i decreti con le tabelle dei contingenti per le assunzioni del personale ATA, che sono sempre 

insufficienti rispetto ai posti disponibili: le immissioni sul turn over coprono solo il 44% dei posti vacanti.  Il 

contingente totale di assunzioni autorizzato dal MEF (che coincide per legge con le cessazioni) risulta essere di 8.406 

unità, compresi anche gli accantonamenti certificati per i DSGA, che sono 760 e destinati al concorso.  

Dei 17.007 posti vacanti (esclusi i DSGA), solo 7.646 saranno disponibili per le assunzioni in ruolo, destinate alla sola 

copertura del turn over in seguito ai pensionamenti. A questi si aggiungono 226 trasformazioni di contratti degli 

ex co.co.co. da tempo parziale a tempo pieno (corrispondenti a 113 posti interi).   

 
Dati nazionali 

per profilo 

Assistente 

Amministr 

Assistente 

Tecnico 

Collabor. 

Scolastico 

Addetto Az. 

Agrarie 
cuoco 

Guardaro-

biere 

Tot. ATA 

Organico di 

Diritto 2019/20 
46.582 16.055 119.562 416 446 336  

Posti vacanti 4.283 1.672 10.724 94 146 88 17.007 
Assunzioni au-

torizzate 
2.242 809 4.574 1 8 12 7646 

 
La FLC CGIL ribadisce la ferma contrarietà alla solita politica al risparmio evidenziando che anche per il persona-

le ATA è necessario un piano straordinario di assunzioni (in analogia con quello previsto per i docenti), di cui non 

si ha ancora notizia e che garantisca la copertura di tutti i posti liberi che sono quasi 20.000. 
 

A Bergamo 148 assunzioni: meno della metà dei 333 posti liberi 
Assunzioni provincia       

Bergamo  per profilo 

Assistente 

Amministr 

Assistente 

Tecnico 

Collabor. 

Scolastico 
Addetto Az. 

Agrarie 
cuoco Guardarobiere 

Tot. ATA 

Disponibilità 73 33 218 3 2 4 333 
Contingente           

assegnato 
38 16 93 0 0 1 148 

Inoltre sull’organico di fatto il MIUR non ha messo a disposizione posti. Solo in seguito ad un’intesa regionale nella 

nostra provincia sarà possibile un incremento di soli 54 posti, meno della metà dello scorso anno. 

Oggi la crisi di governo rischia di travolgere il lavoro faticosamente costruito sul fronte del precariato scuola con le 

intese del 24 aprile e dell'11 giugno.  Ora richiamiamo l’attenzione sulla necessità che, pur in una fase difficile del 

quadro politico, la scuola e l’istruzione ricevano l’attenzione e il rispetto che esse meritano da parte della politica. 

Nello schema di Decreto Legge licenziato il 6 agosto 2019 dal Consiglio dei Ministri manca l’attuazione del punto 2 

dell’Intesa, vale a dire la mobilità professionale per i facenti funzione di Dsga e la valorizzazione (mobilità professio-

nale e posizioni economiche) per tutto il personale ATA. 
 

Appurato che i posti messi a concorso per DSGA sono 2.004 e i posti vacanti per quest’anno sono 2.907, abbiamo 

ancora un ampio margine per una procedura riservata per i Facenti Funzione, che continuiamo a reclamare. 

 

A giugno era stato avviato il confronto tra il Gabinetto del Ministero e i sindacati per arrivare ad una norma che con-

sentisse l’espletamento di una procedura semplificata, e alla convocazione di un tavolo specifico sulla valorizzazione, 

per la puntuale declinazione dei contenuti dell’intesa. 

Finora però non c’è stato il necessario impegno politico per trovare una soluzione condivisa. La nostra battaglia pro-

seguirà per sostenere i lavoratori ATA e la funzionalità delle scuole e, se non ci saranno risposte adeguate da parte del 

Governo, all’avvio del nuovo anno scolastico sarà proclamato lo stato di agitazione, anche per una diversa politica de-

gli organici e delle assunzioni del personale ATA. 
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