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Personale inidoneo e ITP: firmato il decreto
della vergogna
Il Ministro Profumo, alla vigilia della decadenza del Governo, impone il
passaggio nei ruoli ATA.
Nella mattinata di oggi, 21 marzo 2013, il MIUR ha consegnato ai sindacati il testo del decreto
firmato dal Ministro Profumo che dà attuazione al disposto della legge n. 135 del 7 agosto 2012, la
quale ha previsto il passaggio dei docenti inidonei fuori ruolo della scuola ed i titolari nelle classi
di concorso C999 e C555 nei ruoli ATA. Dall’ultima rilevazione fatta dal MIUR (del 13 marzo
2013) questo provvedimento riguarderà, ad oggi, 3.084 docenti inidonei, 460 titolari sulla C999 e
28 titolari sulla C555.
Il ministro Profumo, il giorno prima delle sue dimissioni assieme a quelle di tutto il Governo, dopo
quasi un anno in cui si è preso tempo per cercare di abrogare questa norma di legge vergognosa, decide
di compiere questo atto grave.
Un ministro, che è stato inadempiente su tanti obblighi di legge, come ad esempio sull’attivazione
dell’organico funzionale e sull’attivazione dell’organico di “reti di scuole” dove questi docenti
avrebbero potuto trovare un qualificato utilizzo che avrebbe valorizzato la loro esperienza lavorativa
(ed anche in funzioni non didattiche) e le mancate immissioni in ruolo del personale Ata, decide di
firmare come suo ultimo atto proprio questo decreto!

Vergogna!

Va comunque detto che questo provvedimento, ancorché firmato dal ministro Profumo, non è ancora
efficace perché deve essere controfirmato sia dal ministro dell’Economia che dal ministro della
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Funzione Pubblica. Quindi passerà del tempo ancora e la FLC CGIL, dando seguito anche alle diffide
già presentate ai vari ministri interessati, continuerà a battersi in tutti i modi, ed in tutte le sedi, sia con
il nuovo governo che con il nuovo ministro, perché venga abrogato prima della sua entrata in vigore.
Rispetto al testo della bozza che si conosceva dello scorso autunno, sono confermate le indiscrezioni di
cui avevamo dato conto in questi giorni sul sito. Nella sostanza, a parte il ripristino della possibilità di
richiesta della dispensa da sempre richiesta dal sindacato, le altre modifiche sono sostanzialmente
irrilevanti.
Abbiamo anche segnalato all’Amministrazione che diverse parti del decreto sono scritte pure male,
alcune sono sbagliate ed altre ingestibili.
Ma di questo se ne “ri-parlerà”, semmai (e noi ci auguriamo mai!), quando il MIUR, se il decreto
dovesse diventare definitivo, dovrà emanare la circolare applicativa di accompagnamento.
La FLC CGIL darà mandato ai propri uffici legali di avviare il contenzioso e nei prossimi giorni
darà conto delle iniziative di mobilitazione che verranno avviate per bloccare l'attuazione del decreto.

Concorso 24 mesi ATA 2012/2013: la nota MIUR sui
titoli di riserva
Il MIUR emana la nota di chiarimento riguardante i titoli di riserva
Legge 68/1999.
Nell'incontro del 5 marzo avevamo chiesto al Ministero un chiarimento circa il possesso del requisito
di riserva di cui all'art. 8 Legge 68/1999.
Il MIUR è ora intervenuto con nota 2903 del 21 marzo 2013 specificando che, ai fini dell'assunzione su
posti riservati, gli interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio
e per la domanda di aggiornamento solo qualora tale dichiarazione non sia già stata resa in occasione
della presentazione di precedenti domande d'inserimento o di aggiornamento.
Finalmente, a seguito del nostro sollecito, si fa chiarezza su una questione che aveva determinato
interpretazioni difformi da parte degli uffici scolastici territoriali circa la valutazione delle domande del
concorso dei 24 mesi.

Stabilizzazioni personale ATA: prosegue il confronto al
MIUR
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Il Ministero dell'Istruzione prende ancora tempo per affrontare il
problema delle immissioni in ruolo.
Il 20 marzo è proseguito il confronto sulle tematiche del personale Ata. Di seguito il resoconto della
riunione.
L’informativa del Miur ha riguardato i seguenti punti:
•

la Corte dei Conti ha registrato il D.I. sugli organici Ata 2012/2013.

•

il Ministro Profumo ha firmato il decreto sugli inidonei. Di conseguenza allo stato attuale non è
possibile fare valutazioni sulla tempistica per le immissioni in ruolo del personale Ata.

•

la ricognizione sui piani di dimensionamento sta per essere completata. Pertanto a breve i sindacati riceveranno l’informativa completa sul numero delle scuole dimensionate.

Le nostre richieste
La registrazione del D.I. sugli organici crea le condizioni per le immissioni in ruolo del personale Ata
su tutti i profili. Il Miur rompa gli indugi, accantonando definitivamente la malsana idea di lasciare il
personale ATA e le segreterie in una situazione di impasse. Le immissioni in ruolo sono un diritto del
personale è un bene per la funzionalità delle scuole.
Infine abbiamo chiesto la fissazione di un calendario per affrontare in maniera organica tutte le
tematiche (dimensionamento, organici, indennità di funzioni superiori, sequenza compenso Dsga che
reggono due scuole, ecc.) che riguardano il settore sul cui corpo si è giocata la partita più pesante delle
scellerate politiche degli ultimi due governi.
La prossima riunione è stata fissata per il prossimo 4 aprile, nella quale intendiamo affrontare la
questione della stabilizzazione del personale ATA precario.
Proseguono intanto le nostre iniziative di mobilitazione col presidio nazionale davanti al MIUR per
il 10 aprile. Per noi le stabilizzazioni sono l'emergenza delle emergenze!

Finanziamenti alle scuole: in arrivo il saldo dei fondi
MOF 2012/2013
Tre intese per sancire il pesante taglio dei fondi contrattuali. La FLC CGIL non firma.
Il 19 marzo 2013, MIUR e sindacati (la FLC CGIL non ha firmato) hanno sottoscritto la seconda
Intesa al fine di assegnare alle scuole il saldo del MOF dopo il taglio operato ai fondi contrattuali in
applicazione dell’accordo sottoscritto all’ARAN del 13 marzo scorso.
Pur dichiarandoci favorevoli all’invio immediato e tempestivo dei fondi alle scuole abbiamo invece
dichiarato la nostra indisponibilità alla firma dell’Intesa in questione, dal momento che la stessa
realizza concretamente la drastica riduzione dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa.
Questa Intesa conferma i parametri di distribuzione dei fondi alle scuole già previsti dall’Intesa del 30
gennaio http://www.flcgil.it/scuola/fondo-miglioramento-offerta-formativa-arrivano-i-primi-fondi-alle3

scuole.flc, ad eccezione di un leggero incremento sulle ore eccedenti a seguito di un ricalcolo più
preciso fatto dal MIUR.
Ecco i nuovi parametri.
scuola dell'infanzia e primaria, € 30,69 per ogni docente in organico di diritto (anziché € 30);
scuola secondaria, € 57,66 per ogni docente in organico di diritto (anziché € 57,00).
Il confronto con la Direzione del Bilancio sui tanti problemi finanziari delle scuole (pagamento
supplenti, linee guida Consip, pagamento ferie supplenti, pagamento indennità di funzioni superiori,
ecc) proseguirà lunedì 25 marzo.

Mobilità scuola 2013-2014: pubblicata l'ordinanza che
avvia le procedure
Scadenza per la presentazione delle domande: 9 aprile docenti e 11 giugno personale
ATA. Disponibili i modelli di domanda e il nostro vademecum.
A seguito della sottoscrizione definitiva del CCNI mobilità 2013-2014 del personale della scuola, il
Ministro ha firmato l'Ordinanza Ministeriale n. 9/13 che dà avvio alle procedure.
La presentazione delle domande va effettuata obbligatoriamente via web (per tutti i docenti ed ATA),
utilizzando l'applicazione del MIUR “istanze on-line”. A questo proposito, si rimanda alla nota tecnica
9741 del 20 dicembre 2012.
Solo i docenti di religione cattolica (per i quali sarà emanata specifica ordinanza) e gli educatori
continueranno a presentare domanda su modulo cartaceo.

Termini di presentazione delle domande:
dal 13 maggio al 11 giugno 2013 per il personale ATA.
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