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Sindacati convocati all’ARAN il 20 novembre
per la revisione dei profili
Le organizzazioni sindacali sono state convocate all’ARAN il
giorno martedì 20 novembre 2018 per l’avvio dei lavori della
Commissione sull’ordinamento professionale del personale
ATA, di cui all’articolo 34 del CCNL 2016-2018.
Per il MIUR sarà presente il Direttore generale del personale,
Dott.ssa Maddalena Novelli.
La convocazione arriva dopo i nostri numerosi solleciti che,
unitariamente, abbiamo sollevato per la chiusura di tutte le “code”
contrattuali rimaste aperte nei settori scuola, ricerca, università e
AFAM.
Per questa ragione la FLC CGIL ha incalzato il Ministero
dell’Istruzione per proseguire con la parte normativa del
contratto, al fine di presentare delle proposte innovative anche per
la revisione dei profili del personale ATA e per il riconoscimento
e valorizzazione della sua professionalità.
Prosegue la nostra battaglia anche per il rinnovo
contrattuale, dal momento che il CCNL 2016-2018 è stato
disdettato a giugno 2018. Il Governo dovrà necessariamente
trovare le risorse necessarie in finanziaria - oltre che per
stabilizzare l’elemento perequativo - anche per dare regolarità ai
rinnovi come ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale del
2015.

Da affiggere all'albo sindacale di tutti i plessi della scuola
ai sensi del vigente contratto di lavoro.
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Iscrizioni anno scolastico 2019/2020: pubblicata la circolare.
Domande dal 7 al 31 gennaio 2019 (8/11)
Il MIUR ha pubblicato la circolare 18902 del 7 novembre 2018. Anche quest’anno la
scuola dell’infanzia esclusa dalla procedura online.
Continua…

Finanziamenti alle scuole: parziale via libera del MEF (7/11)
Finalmente erogate le risorse per la valorizzazione docente relative all’a.s. 2017/2018
e per le ore eccedenti alle superiori. Mancano ancora altre risorse per rispettare la
scadenza del 23 novembre.
Continua…

Programma annuale 2019 e nuovo Regolamento di contabilità: richiesta
unitaria d’incontro al MIUR (6/11)
I sindacati chiedono chiarimenti circa tempistica e attuazione in relazione alla gestione
del Programma Annuale 2019.
Continua…

Permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore). Il termine di
presentazione della domanda per il 2019 (5/11)
Indicazioni operative, modalità di fruizione e criteri sono definiti nei contratti
integrativi regionali.
Continua…

Programma annuale 2019 e nuovo Regolamento di contabilità (4/11)
Necessario un chiarimento sulle tempistiche di adozione e attuazione del Regolamento
e i riflessi sul Programma annuale.
Continua…

I disastri di inizio anno scolastico: personale ATA (terza parte) (26/10)
Anche per il personale ATA il MIUR ed il MEF anziché stabilizzare il personale ricorrono
a contratti a tempo determinato. La FLC CGIL chiede un piano di assunzioni di 35.000
posti per poter dare davvero gambe alla scuola dell’autonomia.
Continua…

Personale ATA: occorrono misure urgenti che debbono essere previste anche
nella legge di bilancio (24/10)
Il nostro impegno per un’intesa politica su organici, concorso ordinario e riservato,
indennità di reggenza e sostituzione DSGA, stipendi ex cococo, sblocco delle posizioni
economiche.
Continua…
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Speciale mobilità scuola 2019/2020 (29/10)
La normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di trasferimento
volontaria, da un grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) oppure, nell’ambito
della scuola secondaria, dall’insegnamento in una classe di concorso ad un'altra
(passaggio di cattedra).
Continua…

Mobilità scuola 2019/2020: avviata al MIUR la trattativa per il rinnovo del
contratto triennale (23/10)
Nel nuovo contratto in discussione si prospettano sin da subito novità interessanti a
partire dal superamento degli ambiti territoriali.
Continua…

Personale scolastico da inviare all’estero: pubblicato il Decreto sui requisiti
culturali e professionali necessari per partecipare alla selezione (23/10)
Al Decreto, pubblicato dal MIUR, di concerto con il MAECI, dovrà seguire l’emanazione
del bando per la selezione.
Continua…

Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata.
Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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