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Problematiche ATA: poste le premesse
per sbloccare la situazione
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca si è impegnato ad aprire un confronto politico
per trovare soluzioni strutturali idonee a superare le emergenze ATA.
È questo l’esito di un serrato confronto, richiesto con forza dalle organizzazioni sindacali e in
particolare dalla FLC CGIL che aveva su questo raccolto e presentato alla Ministra Fedeli circa
70.000 firme con la petizione #sbloccATA e annunciato la proclamazione dello stato di agitazione
in caso di inerzia dell’amministrazione.
Il risultato è un’intesa politica sulle maggiori questioni riguardanti le difficili e talora drammatiche
condizioni di lavoro del personale ATA della scuola.
Il MIUR ha anche convenuto con le organizzazioni sindacali di lavorare nell’immediato alla
soluzione dei problemi legati al conferimento delle supplenze, tanto che ha già emanato una
circolare di chiarimento ai propri uffici.
Abbiamo ottenuto l’impegno a proseguire il confronto sulle problematiche ATA entro le prossime
settimane. È un fatto di primaria importanza.
Ci attendiamo ora che questi impegni vengano onorati dall’amministrazione, rimanendo pronti
ad ogni iniziativa che si rendesse necessaria ad assicurare la qualità del servizio, oggi fortemente
intaccata dalla politica dei tagli, e la tutela dei diritti del personale.
Continua a leggere la notizia
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Concorso dirigenti scolastici: pubblicato il regolamento
Scuola: orientarsi nella giungla del reclutamento
Speciale reclutamento docenti scuola secondaria
Graduatorie di istituto ATA: prepariamoci alla presentazione delle domande
Speciale graduatorie di istituto ATA

Notizie scuola
L’attività vertenziale e i ricorsi legali della FLC CGIL
Il CSPI si esprime su Regolamento di contabilità, esami di Stato del primo ciclo, certificazione delle
competenze e Sistema Nazionale di Valutazione
Bando di selezione per l’avvio di un progetto di semplificazione amministrativa delle scuole. Ci
attendevamo un diverso modello operativo
Valutazione dirigenti scolastici: sulla compilazione del portfolio indebite pressioni
Formazione iniziale e tirocinio (FIT) per i docenti della scuola secondaria
Quali sono i titoli di studio richiesti per accedere ai futuri concorsi e al FIT per i docenti della scuola
secondaria
Come acquisire (o farsi riconoscere) i 24 crediti (CFU/CFA) necessari per accedere ai futuri concorsi
e al FIT
Estero: resoconto dell'incontro del 19 settembre al MAECI su MOF 2017/2018 e destinazioni
Nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, se ne discute a Milano il 25
settembre
Nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, se ne discute a Torino il 29
settembre
Altre notizie di interesse
Conoscenda 2018 è l’agenda della FLC CGIL
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.
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