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Concorso 24 mesi ATA 2016/2017: Pubblicazione
Graduatorie Permanenti Provvisorie.
L'Ufficio scolastico Territoriale di Torino con circolare n. 197 prot. n. 9271 comunica la pubblicazione
per il giorno 07/07/2016 delle sopracitate graduatorie provvisorie.
Eventuali reclami avverso il punteggio attribuito potranno essere presentati utilizzando il modello
allegato alla circolare ed inviati all'Ufficio scolastico Territoriale di Torino via Coazze, 18 10138 oppure
via mail all'indirizzo di posta elettronic claudia.tartaglia.to@istruzione.it non oltre 10 giorni dalla data di
deposito delle graduatorie stesse e quindi entro e non oltre il giorno 18/07/2016

Organici scuola 2016/2017: informativa al MIUR sul personale
ATA

Aumentano gli alunni, ma i tagli si confermano. Continua la nostra battaglia per l'istituzione
dell'organico funzionale di scuola.
Nella prosecuzione del confronto fra Amministrazione e sindacati scuola si è svolto mercoledì 8 giugno 2016 un
incontro di informativa sull’organico del personale ATA.
Secondo la nuova normativa l’organico del personale della scuola deve ora avere una programmazione triennale sia
pur con gli adeguamenti annuali che si rendessero necessari a fronte di variazioni impreviste e non programmabili.
L’informativa del MIUR
Gli alunni che si prevede frequenteranno le aule scolastiche nel 2016/2017, allo stato attuale delle cose, passeranno
da 7.727.001del 2015/2016 a 7.735.688 nel 2016/2017: 8.687 in più.
Cosicchè in ragione della politica dei tagli all’organico ATA perseguito dal Governo è confermata l'eliminazione
definitiva dei 2.020 posti ripristinati in via provvisoria per l’anno corrente.
L’amministrazione adotterà dei correttivi laddove si verificheranno scarti notevoli fra l’anno in corso e quello
venturo.
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La posizione della FLC CGIL
Come FLC CGIL abbiamo rilevato come sia macroscopica l’evidenza della necessità di un organico maggiorato
rispetto a quello che ora viene concesso alle scuole tanto più in presenza di un aumento dell’utenza che innalza
ancora di più il rapporto fra unità di personale e classi/alunni.
Rimane intera la necessità di una revisione complessiva delle tabelle organiche con particolare riguardo per la
complessità degli istituti comprensivi e la necessità dell’introduzione di un organico potenziato per il personale ata
che sia in grado di rispondere alle esigenze di una scuola di qualità: accoglienza e cura degli alunni con disabilità,
gestione qualificata dei laboratori, introduzione dell’Assistente tecnico delle scuole del primo ciclo.
In ogni caso abbiamo ribadito che, al di là del numero di unità di personale in organico di diritto,ogni posto che si
aggiunga in organico di fatto deve essere tempestivamente coperto fin dal primo settembre.
Questa partita va ripresa in sede politica allo scopo di ottenere l'implementazione nel diritto dei posti tagliati lo
scorso e di tutti quei posti, circa 8.000, che vengono puntualmente concessi dal Miur sul fatto per garantire
all'inizio di ogni anno la funzionalità delle scuole.

Grazie alle volontarie ed ai volontari Flc Cgil e alle Rsu per il
loro grande aiuto.

Referendum scuola, se 2 milioni di firme vi sembrano poche.

Comunicato

stampa

del

Comitato

Referendario

Scuola

Pubblica.

L'impegno è stato - e continua a essere - così profondo e diffuso che rischiare di vanificarlo per errori di forma o
per troppa fretta, sarebbe davvero imperdonabile. Per questo motivo, i promotori dei 4 quesiti abrogativi della
"cattiva scuola" del governo Renzi hanno deciso di posticipare di qualche giorno la decisione sulla consegna
delle firme in Cassazione, inizialmente prevista per oggi, martedì 5 luglio.
Il risultato è notevole: siamo riusciti a raccogliere circa 2 milioni di firme complessive sui 4 quesiti. La soglia
minima di 500.000 firme a quesito non garantisce margini di sicurezza, nonostante questi numeri. Una parte dei
moduli arrivati al comitato nazionale infatti presenta degli errori formali, quali la non certificazione o la mancata
autenticazione. Il grande sforzo e l'enorme lavoro delle decine di migliaia di militanti in tutta Italia - a cui va il
sentito grazie degli organizzatori - giocoforza hanno presentato anche margini di errori e inesattezze a cui è
possibile rimediare, ma con un po' di tempo in più. Le difficoltà della raccolta firme, le cui modalità sono stabilite
per legge con un meccanismo ottocentesco (per citare le parole del Comitato dei referendum contro l'Italicum) non
hanno di certo aiutato.
Non possiamo inoltre dimenticare che ci sono moltissime altre firme raccolte e rimaste ancora nelle sedi
sindacali o dei comitati locali che non sono pervenute a Roma in tempo utile. Considerando che nella conta della
Cassazione si perde generalmente una percentuale del totale delle firme raccolte per errori di questo tipo, i
promotori hanno deciso di non correre il rischio. D'altronde il numero di firme già raccolte e la mobilitazione
vissuta nei territori, nonostante l'ostilità del "palazzo" e l'indifferenza dei mezzi di informazione, conferma la bontà
delle rivendicazioni e delle proteste dell'autunno scorso contro la "cattiva scuola" del governo Renzi. Chi la
scuola la vive e ha a cuore il presente e il futuro per i propri figli non accetta che essa venga trasformata in un luogo
di alternanza fra scuola e lavoro, dove il preside-manager abbia la possibilità di valutare e scegliere i docenti e
dove le scuole paritarie abbiano diritto ai finanziamenti che invece potrebbero migliorare le precarie condizioni di
molti istituti pubblici e dove vengano abolite democrazia e contrattazione.
Il Comitato Referendario Scuola Pubblica.

2

3

