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Roma, 16 ottobre 2015
Prot. n. 691
Al Capo di Gabinetto del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
Dott. Alessandro Fusacchia
p.c. Al Sottosegretario al Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
On.le Davide Faraone
Oggetto: Richiesta incontro su problematiche personale ATA
Le scriventi OO.SS., che hanno promosso una manifestazione (di cui si allega la
locandina) per il prossimo 22 ottobre davanti al MIUR, chiedono che in tale occasione vi
sia un incontro con una delegazione dei manifestanti per un confronto sulle gravi
problematiche riguardanti il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA).
La funzionalità operativa delle scuole richiede di essere sostenuta dalla stabilità e
dalla continuità professionale di coloro che devono operare e cooperare in una comunità
educativa.
Con la manifestazione del 22 ottobre, che si inquadra nel contesto di una più
generale vertenza tesa a rivendicare un’adeguata valorizzazione di tutte le figure
operanti nella scuola, si chiede fra l’altro l’avvio di un confronto specifico su questioni
che si configurano come vera e propria emergenza per i lavoratori del settore ATA,
indicando a tal fine precisi obiettivi:
 un piano di assunzioni e l’istituzione dell’organico funzionale;
 l’abrogazione delle norme che tagliano gli organici, che limitano le supplenze brevi
e congelano il turn over in relazione al previsto passaggio del personale
soprannumerario delle province;
 l’estensione della figura di Assistente Tecnico nelle scuole del primo ciclo;
 il superamento dell’esternalizzazione dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi
nella scuola;
 il pagamento e ripristino delle posizioni economiche ancora non liquidate;
 l’indizione del bando per i concorsi ordinario e riservato al profilo di Dsga;
 l’emanazione dell’atto d’indirizzo per i Dsga in reggenza su due scuole;
 la ripresa dei processi di mobilità professionale interna.
 il superamento delle disfunzioni croniche del sistema informativo Sidi e la corretta
interpretazione delle leggi e delle norme contrattuali.
Confidando in un positivo riscontro alla presente richiesta, si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.
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