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Bergamo, 18/06/2020

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Personale ATA: per ripartire #stabilizziamolascuola
Le proposte della FLC CGIL sul personale ATA: per consentire la ripresa della scuola a settembre chiediamo il
ripristino dei 2.020 posti tagliati; l’ampliamento dell’organico; il concorso riservato per i facenti funzione; lo sblocco
del divieto alle supplenze; l’estensione della Card per la formazione anche al personale ATA; un piano straordinario di
assunzioni. Ci stiamo impegnando a sostenere queste nostre proposte sul personale ATA nelle sedi politiche e legislative ripresentando gli emendamenti alla Camera in fase di approvazione del Decreto Rilancio







Per contrastare la precarietà e ripartire con ciascuno al proprio posto, è necessario un piano straordinario di assunzioni per tutto il personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario che vada oltre il turn over, su tutti i posti
liberi in organico.
Per garantire il supporto alla didattica, l’assegnazione in organico di Assistenti tecnici informatici nelle scuole
del primo ciclo (compresi i CPIA) deve andare oltre l’emergenza sanitaria. Abbiamo presentato un emendamento
per confermare la stabilizzazione dei 1.000 posti temporanei di Assistente tecnico (articolo 120) e l’incremento di
ulteriori circa 5.000 posti in organico di diritto, tanti quante sono le scuole del primo ciclo. È necessario anche un
incremento consistente degli Assistenti tecnici nelle scuole secondarie di secondo grado per implementare la
funzionalità dei laboratori e delle strumentazioni, anche per le nuove misure di sicurezza.
Per non pregiudicare il regolare avvio dell’anno scolastico, per garantire supporto all’attività didattica e alla continuità dell’azione amministrativa occorre una procedura straordinaria semplificata, una graduatoria per titoli riservata agli Assistenti amministrativi facenti funzione con più di 24 mesi di servizio e concludere rapidamente il concorso ordinario dei DSGA.
Per rendere più snelle ed attuali le disposizioni che regolano le supplenze annuali e quelle d’istituto ATA, è necessaria la revisione del Regolamento delle supplenze ATA.

Leggi le proposte: http://www.flcgil.it/files/pdf/20200615/proposte-flc-cgil-su-precariato-ata.pdf

Diamo la parola agli ATA: compila il questionario
La FLC CGIL promuove un questionario per dare voce al personale ATA e verificare la nostra azione sindacale.
Il questionario si propone di indagare esigenze e aspettative dei lavoratori ATA (sia precari che di ruolo) che vogliono stabilizzare la propria posizione lavorativa, ottenere un maggiore riconoscimento professionale, avere consapevolezza delle misure che in questi mesi il Governo e il Ministero dell’Istruzione stanno mettendo in campo, condividere le scelte del sindacato e continuare a mantenere un confronto aperto sulla sua azione politico-sindacale.

→

#IostocongliATA: un questionario per il personale ATA

Linee guida: chiesto un confronto urgente col Ministero
Le scuole non hanno ancora le indicazioni necessarie per programmare l’avvio del prossimo anno scolastico. Come
noto nel mese di giugno gli organi collegiali progettano e predispongono un piano di lavoro. Settembre è domani e
quello che sta passando è tempo sprecato in congetture su come utilizzare spazi e risorse. Infatti nessuna ipotesi organizzativa è ancora possibile, senza una cornice normativa di riferimento: servono subito Linee guida e un Protocollo per la sicurezza.
Le organizzazioni sindacali hanno inviato oggi una lettera alla Ministra dell'Istruzione richiedendo un incontro di
confronto urgente sulle Linee guida per l'avvio del prossimo anno scolastico. Come già avvenuto con la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 19 maggio u.s. per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato, è necessario attivare
il preliminare confronto sindacale (CCNL art 22 coma 8 lettera a) sulle linee guida che le istituzioni scolastiche saranno chiamate ad osservare nella gestione delle attività didattiche nel nuovo anno scolastico.

