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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. 

 

6260 Immissioni in ruolo ATA e 56 di Personale Educativo 
 

La Uil torna a chiedere l'organico potenziato, la copertura di tutti i posti, e maggiore 
trasparenza sulle operazioni. 
 
Nel corso dell'incontro del 10 agosto 2017, il MIUR ha fornito - in sede di informativa sindacale -  i 
dati complessivi dei posti disponibili, dopo i trasferimenti che sono, per gli ATA, 12.680 e quelli dei 
posti autorizzati per la stipula del contratto a tempo indeterminato pari a  6.260 suddivisi in 761 
DSGA, 1277 Assistenti Amministrativi, 428 Assistenti Tecnici, 3655 Collaboratori Scolastici, 60 
Addetti all'azienda agraria, 41 Guardarobieri  e 22 Infermieri. 
Dunque il coefficiente da utilizzare per calcolare il numero di nomine é di poco superiore allo 0,50. 
 Come di consueto é prevista la garanzia per il posto singolo. Il tabulato per provincia e per profilo 
verrà pubblicato nei prossimi giorni. 
I posti dei DSGA, in assenza di aspiranti, potranno essere trasformati in posti di area B. 
 
Per quanto riguarda il personale educativo i posti disponibili sono 312 e quelli autorizzati per la 
copertura del turn over  56. In questo caso non è stata effettuata una ripartizione percentuale ma 
una assegnazione dei posti secondo criteri oscuri, pare indotti dal MEF. 
 
La Uil Scuola, insieme agli altri sindacati,  ha fortemente criticato questa soluzione incomprensibile 
ed ha chiesto un chiarimento urgente sulla vicenda ed un ripensamento su questa scelta. Anche in 
questo caso non e stato fornito il tabulato provinciale. Se il MIUR dovesse restare sulle proprie 
posizioni, sarà inevitabile chiedere la specifica procedura di concertazione prevista  dall'art.  5, 
comma 2 del CCNL Scuola. 

 

Nomine in ruolo: i 52.000 posti vanno tutti assegnati 

Turi: non si gioca con le aspettative delle persone 
La correttezza delle nomine in ruolo e il rispetto delle aliquote previste deve rappresentare il biglietto da visita 
per il nuovo e imminente anno scolastico.  
Le proposte Uil Scuola per immettere in ruolo tutti gli insegnanti che ne hanno diritto: dalla surroga dei posti 
vacanti al superamento del tetto del 10% per gli idonei della scuola dell’infanzia e la primaria 
 
La Ministra aveva dichiarato che per settembre avrebbe proceduto ad effettuare  51.773 nomine in ruolo per i 
docenti, a cui si sarebbero aggiunte quelle del personale ATA e del personale educativo. 
Ad oggi siamo lontani da questi numeri e se non si pone immediato riparo – mette in evidenza il segretario 
generale della Uil Scuola, Pino Turi -  si rischia di vanificare lo sforzo di un avvio di anno scolastico con tutti 
docenti nelle loro classi. 



 
Per la Uil Scuola, occorre surrogare i posti lasciati dai docenti che hanno scelto di accettare una nomina in altro 
ruolo – e che spiega Turi - hanno lasciato il loro posto, che quindi risulterà vacante se non lo si occupa con 
un'altra immissione in ruolo. Senza questa procedura c'è il fondato rischio che l'operazione immissioni in ruolo, 
tanto reclamizzata, si riveli una fake news che vanificherà anche il parziale sforzo di trasferire dall’organico di 
fatto a quello di  diritto i 15.000 posti previsti. 
 
Bisogna prevedere, anche per la scuola dell’infanzia e  la primaria, il superamento del tetto del 10% fissato per 
personale idoneo al concorso ordinario del 2016, non solo e non tanto per l'inaccettabile discriminazione che si 
realizzerebbe, ma per utilizzare tutte le possibilità di assunzione che, in caso contrario,  non arriverebbero ad 
utilizzare tutte le disponibilità previste.  
 
Perché gli intendimenti della Ministra e dell'intero Governo non siano solo parole, bisogna effettuare tutte le 
nomine previste dallo stesso Miur e autorizzate dal MEF: a tal fine occorre che (ancorché non previsto nelle note 
operative inviate agli Uffici Scolastici Regionali  per le nomine in ruolo) tutti i posti di docenti già di ruolo  che, 
attraverso lo scorrimento delle graduatorie di concorso ordinario, sono passati o passeranno ad altro ruolo, 
siano assegnati allo scorrimento della graduatorie  ad esaurimento e di merito.  
 
E' pur vero che le indicazioni date agli Uffici scolastici regionali,  prevedono il rigoroso rispetto dei contingenti 
assegnati e non danno indicazioni per la sostituzione dei posti lasciati liberi dai docenti di ruolo. 
E’ altrettanto vero – mette in chiaro Turi – che se non può essere superato il totale dei posti vacanti, il 
contingente delle nomine non può essere neanche inferiore a quello previsto. 
 
Non vorremmo che per problemi di natura burocratica e di procedura le stesse intenzioni politiche ne uscissero 
frustrate come quelle del personale che è in attesa di un posto di ruolo, duramente conquistato e di cui ha pieno 
diritto. 
 
Per la UIL la correttezza delle nomine in ruolo e il rispetto delle aliquote previste deve rappresentare il biglietto 
da visita per il nuovo e imminente anno scolastico.  
Il rischio è non avere docenti nelle classi il primo settembre, vanificando gli sforzi che anche come UIL,siamo 
impegnati a sostenere sia a livello nazionale che territoriale. 

 

 


