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da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
                       

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 
A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

 

Criticità GAE Infanzia: conferenza stampa alla Camera di MDP-art1 

Restano le criticità anche per Ata ed Educativi 

Il 2 agosto 2017, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, , su invito di MDP-
Art.1, ad un incontro organizzato dal partito insieme ad alcuni comitati. 

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di far emergere la situazione di criticità nella 
quale versano i precari storici delle GAE della scuola dell’infanzia statale, esclusi 
dalla tornata di nomine in ruolo straordinaria prevista dalla legge 107/15, per la 
mancata previsione di un organico potenziato per questo segmento scolastico. 

Di fatto, i 16.000 docenti precari inseriti nelle GAE, che negli anni hanno fatto e 
continuano a far funzionare la scuola dell’infanzia statale, sono stati esclusi dalle 
assunzioni previste dalla legge 107/15 su organico potenziato. 

Il gap rispetto agli altri settori scolastici, creato dalle amnesie della legge, non è stato 
né colmato né tantomeno ridotto negli anni successivi. 

La Uil scuola è interessata al problema ma in una visione d’insieme e non legata ai 
particolarismi , sia pure sorretti da legittime motivazioni ed aspettative: la 107 va 
cambiata e l’organico potenziato dovrà essere funzionale alla scuola dell’autonomia. 

Per risolvere i problemi bisogna affrontarli complessivamente e uscire 
dall’episodicità e dalla settorialità, non possiamo fare la scuola dei “mille settori”, 
senza una rotta precisa. 

La scuola per funzionare bene deve potersi avvalere appieno di tutte le sue 
componenti. 

Le scelte di politica scolastica non possono più essere determinate dal MEF, come di 
fatto accade, ma con un approccio più coraggioso, avere una visione strategica di 
investimenti con segnali precisi di un’ inversione di rotta trasformando, come 



fortemente e a più riprese chiesto dalla Uil, la restante parte dell’organico di fatto in 
diritto e rispondere, anche per questa via, alle aspettative di questo personale. 

La risoluzione di questo problema dovrà essere il nostro impegno per il futuro. 

L’organico potenziato dovrà riguardare tutto il personale impegnato nella singola 
Istituzione scolastica, ivi compreso il personale Ata e per il personale Educativo, per 
assicurare quella continuità educativa e dei servizi complementari che danno sostanza 
all’autonomia scolastica.  

Se si vuol rendere la scuola efficiente ed efficace, come spesso ci ricorda la Ministra 
Fedeli, bisogna tener conto di tutte le componenti che operano al suo interno e che la 
fanno funzionare, e tra queste componenti un ruolo di rilievo lo ricoprono 
sicuramente sia il personale Ata che il personale Educativo. 

 

Da Orizzonte scuola 

Graduatorie di Istituto III fascia ATA, Uil chiede incontro al Miur. Necessario 
affrontare i problemi, non spostarli 

  

Le organizzazioni sindacali sono in fermento per le operazioni di aggiornamento delle graduatorie 

di III fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020 che, secondo quanto riferito 

dall’amministrazione, dovrebbero iniziare il 31 agosto con la presentazione delle domande.  

I sindacati Cgil e Cisl hanno chiesto al Miur che la suddetta data venga prorogata, considerati gli 

impegni delle segreterie scolastiche per l’avvio dell’a.s. 2017/18. 

La UIl scuola, al riguardo, ha chiesto un incontro all’amministrazione al fine di affrontare la 

questione.  

Questa la richiesta: 

Oggetto: terza fascia Ata – rinnovo graduatorie 2017/20 

La scrivente Organizzazione sindacale, alla luce di quanto comunicato da codesta Amministrazione 

relativamente alla volontà di emanare, per la fine del mese di agosto, il bando per il rinnovo 

triennale delle graduatorie d’istituto relative al personale Ata, chiede uno specifico incontro per un 

confronto di merito relativo alle procedure e ai tempi di gestione del rinnovo delle graduatorie 

ATA. 

Antonello Lacchei 

Segretario nazionale 



Contattato dalla nostra redazione, il segretario nazionale Antonello Lacchei ci ha informato 

su quello che la Uil scuola chiederà all’Amministrazione. 

Secondo quanto riferitoci, la soluzione al problema dell’aggiornamento delle predette graduatorie 

non è soltanto il rinvio, considerato che lo stesso, come già avvenuto in altre occasioni, non ha fatto 

altro che spostare i problemi. 

La Uil, riferisce il Segretario, non intende spostare i problemi ma affrontarli in maniera sistemica, 

al fine di mettere gli operatori scolastici nelle condizioni di lavorare al meglio. 

Secondo la Uil-scuola, il rinvio va bene se inserito in quanto complessivo, volto a risolvere gli 

annosi problemi che attanagliano il personale ATA e le condizioni lavorative cui lo stesso deve 

sottostare. 

Secondo la Uil i problemi principali da affrontare e risolvere sono quelli relativi agli organici, che 

vanno ampliati, e al divieto di nominare supplenti se non a condizioni proibitive. 

Altro problema di cruciale importanza riguarda il funzionamento del sistema SIDI, le cui 

disfunzioni sono ben note, soprattutto quando si devono caricare numerose domande e per gli ATA 

se ne attendono oltre un milione. 

Altra questione da affrontare riguarda la pianificazione delle operazioni. Lacchei sottolinea 

l’importanza di pianificare le diverse scadenze, in modo da evitare il sovrapporsi di operazioni 

molto importanti, quali appunto gli aggiornamenti delle graduatorie dei docenti e degli ATA. 

Una proposta, inoltre, che farà la Uil riguarda la presentazione delle domande ATA tramite il 

sistema Istanze Online, che eviterebbe alle scuole il caricamento delle domande e l’acquisizione di 

dati già noti a sistema. 

Ultimo punto, su cui il Segretario si è soffermato nel corso della nostra conversazione telefonica, è 

la nomina dei supplenti a titolo definitivo.  Per la Uil, non possono esistere nomine sino ad avente 

diritto, sia per il personale docente che per gli ATA. 

  

 


