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Organici ATA: autorizzati solo 5.182 posti
nell’organico di fatto

Nei giorni scorsi il MIUR ha emanato la nota 33992/17 sull’adeguamento dell’organico di 
diritto alle situazioni di fatto del personale ATA per l’anno scolastico 2017/2018, senza tenere 
conto delle osservazioni e delle richieste avanzate dei sindacati.

Sono stati autorizzati solo 5.182  posti in organico di fatto che dovrebbero servire per garantire 
alle scuole, ad avviso dell’Amministrazione, il loro pieno funzionamento.
Per noi le dotazioni organiche del personale ATA continuano ad essere del tutto inadeguate alla 
pianificazione generale dei servizi scolastici e compromettono in modo grave la tenuta dei servizi 
essenziali, quali la sicurezza dei laboratori, la vigilanza dei minori, l'assistenza agli alunni disabili, la 
continuità dell’azione amministrativa.

Avevamo portato avanti un tavolo di concertazione e chiesto un impegno politico specifico alla 
Ministra Fedeli, soprattutto, in tema di organici e sostituzioni. L’intesa politica doveva essere 
finalizzata a ottenere: l’adeguatezza delle dotazioni organiche, la sostituzione del personale assente, 
l’indizione bando di concorso per i DSGA (ordinario e riservato), la semplificazione del lavoro delle 
segreterie.

Di fronte all’assenza di risposte da parte del Ministero dell’Istruzione, non potremo che avere una 
sola e unica soluzione con l’avvio dell’anno scolastico: la proclamazione della mobilitazione del 
personale ATA.

Organici del personale ATA per regione

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: il MIUR incontra i sindacati sulla richiesta di 
interpretazione autentica

Il MIUR continua a trattare gli assistenti amministrativi come servi della gleba

Speciale graduatorie di istituto docenti 2017/2020

Speciale graduatorie di istituto ATA 2017/2020

Speciale assunzioni e supplenze

Logo FLC CGIL



Notizie scuola

Mobilità: firmato in via definitiva il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola

È antisindacale l’atto unilaterale del dirigente che non ha attivato la contrattazione integrativa di 
istituto

Finanziamenti alle scuole: sottoscritta l’ipotesi di CCNI sulle economie 2015/2016 e quella sul 
personale comandato ex art. 86

Finanziamenti alle scuole: sottoscritta l’ipotesi di CCNI su MOF e Aree a rischio 2017/2018

Sezioni primavera: la Conferenza Unificata approva la prosecuzione dell’accordo quadro del 2013

Graduatorie di istituto docenti: chiariti i requisiti per l’accesso alla terza fascia per A053, A063 e 
A064

Assunzioni in ruolo docenti: passaggio da ambito a scuola

Assunzioni in ruolo docenti: i contingenti 

Audizione sui disegni di legge di modifica del DLgs 81/08: il parere negativo dell’ANCI

Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza: nulla di fatto in Conferenza Unificata

I diplomi di “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione apparati e impianti marittimi” 
finalmente riconosciuti titoli per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale 
di macchina

Formazione professionale: Sicilia, una politica miope guarda solamente alle elezioni regionali

Altre notizie di interesse

PON “Per la scuola”: pubblicati gli elenchi dei progetti autorizzati relativi a licei coreutici, musicali 
e sportivi

PON “Ricerca e Innovazione”: pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, 
scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su 
Facebook, Google+, Twitter e YouTube.

__________________

AVVERTENZA
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Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 

Grazie

- Informativa sulla privacy -
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