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Rassegna di informazione per il personale ATA n. 6/2020 
 

a cura della FLC CGIL nazionale 

Personale ATA: seminari di formazione, 
diamo voce a tutti i profili professionali 

La FLC CGIL, in collaborazione con Proteo Fare Sapere, ha organizzato un ciclo di 

seminari di formazione, realizzati in videoconferenza, specificatamente dedicati al lavoro 

del personale ATA, nella settimana che va dal 27 al 30 luglio 2020. 

I quattro seminari saranno distinti per profilo professionale per consentire un confronto 

sulle esperienze concrete di lavoro e sulle problematiche emergenti dai contesti di lavoro ed 

hanno come obiettivo l’approfondimento dell’evoluzione delle professionalità ATA, 

con particolare attenzione all’accresciuta e più articolata domanda di servizi per il 

funzionamento delle scuole nell’attuale situazione di emergenza sanitaria che tanto ha inciso 

sull’attività lavorativa, sia relativamente all’organizzazione del lavoro sia riguardo alle 

prestazioni richieste al personale. 

La discussione sulla revisione dei profili ATA in corso all’ARAN, la valorizzazione delle 

professionalità, il riconoscimento contrattuale delle responsabilità, delle competenze e dei 

carichi di lavoro vanno inquadrati anche tenendo conto della previsione di una ripresa in 

sicurezza delle attività didattiche in presenza. La fine dell’emergenza non dovrà 

rappresentare un ritorno al passato, ma un rinnovamento per superare le 

problematicità ancora aperte, da affrontare con modelli di lavoro più rispondenti alla 

complessità e alla responsabilità delle mansioni attualmente svolte. 

I Seminari vedranno la presenza, oltre che del Segretario Generale della FLC 

CGIL, Francesco Sinopoli, della responsabile della contrattazione Nazionale, Anna Maria 

Santoro, della Dott.ssa Giovanna Boda (Capo Dipartimento delle Risorse Umane e Finanziarie 

MI), del Dott. Agostino Miozzo (Coordinatore del Comitato tecnico scientifico), del Dott. 

Antonio Naddeo (Aran) e del Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe (Aran). 

Le introduzioni sulle singole professionalità saranno curate da alcuni lavoratori in 

servizio nelle scuole. 

Il calendario dei lavori avrà il seguente svolgimento: 

Lunedì 27 luglio – Collaboratori scolastici 

Martedì 28 luglio – Assistenti Amministrativi 

Mercoledì 29 luglio – Direttori dei Servizi 

Giovedì 30 luglio – Assistenti Tecnici 

Le attività seminariali saranno certificate da Proteo Fare Sapere come attività formative 

riconosciute come orario di lavoro svolto. Le modalità di richiesta dell’attestazione saranno 

comunicate durante i seminari in videoconferenza. 

Sarà possibile richiedere il link per la partecipazione alle videoconferenze rivolgendosi 

alla struttura FLC CGIL della propria provincia di servizio. Al seguente 

link i contatti delle sedi FLC CGIL. 

Leggi la locandina del programma. 

 

Da affiggere all’albo sindacale di tutti i plessi della scuola 

ai sensi del vigente contratto di lavoro. 

http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/locandina-seminari-profili-ata-27-30-luglio-2020.flc
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INIZIATIVE SINDACALI                            

 
Concorso 24 mesi ATA 2020/2021: presentazione istanza modello G per la 
scelta delle scuole (24/7) 
Istanze online è disponibile fino al 3 agosto 2020 per l’acquisizione/aggiornamento 
delle sedi scolastiche.  

Continua 
 

Avvio nuovo anno scolastico: riunito il tavolo tra Ministero dell’Istruzione e 
sindacati sulle risorse economiche (23/7) 
A breve la stipula del Protocollo sulla sicurezza e il confronto sugli organici. Ogni 
sforzo deve essere fatto per riprendere la scuola in presenza e per assicurare già dal 

primo settembre che ogni classe abbia il suo docente, ogni scuola abbia un Dsga, un 
dirigente e tutti i posti ATA coperti. 

Continua  

Organici e spazi adeguati per una ripartenza in sicurezza (20/7) 

La ministra concorda sul confronto sugli organici, ma prende tempo e non convoca i 

tavoli. Per la ripartenza ci vuole determinazione e chiarezza sulle risorse disponibili a 
partire dalla copertura dei 212mila posti liberi.  
Continua 

Organici ATA 2020/2021: adeguamento dell’organico di diritto alle 
situazioni di fatto (16/7) 

Sono attive le funzioni al sistema informativo per le richieste di adeguamento 
dell’organico ATA alla situazione di fatto. Per la FLC CGIL per garantire la riapertura 
delle scuole occorre attribuire urgentemente organici aggiuntivi che permettano l’avvio 

in presenza e in sicurezza per tutto l’anno scolastico.  
Continua 

Ritorno a scuola in sicurezza, aprire confronto su organici (16/7) 

Comunicato stampa unitario FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola RUA, Snals Confsal e 
Gilda Unams  

Continua 

Incontro con il Ministero su protocollo sicurezza e ripartenza (16/7) 

Necessari una regia nazionale per gestire in modo omogeneo la ripartenza e un 

intervento straordinario per risorse, organici e reclutamento. La Ministra disponibile a 
far partire subito il tavolo sulla sicurezza, ma prende tempo su organici e risorse. 

Nessuna risposta su procedure straordinarie per coprire i posti vuoti di docente e 
DSGA  
Continua 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-24-mesi-ata-2020-2021-presentazione-istanza-modello-g-scelta-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/avvio-nuovo-anno-scolastico-riunito-il-tavolo-tra-mi-e-sindacati-sulle-risorse-economiche.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organici-e-spazi-adeguati-per-una-ripartenza-in-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2020-2021-nota-mi-adeguamento-organico-diritto-situazioni-fatto-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/ritorno-a-scuola-in-sicurezza-aprire-confronto-su-organici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-con-il-ministero-su-protocollo-sicurezza-e-ripartenza.flc
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Personale ATA facente funzione: l’ordine del giorno presentato da LeU in 
Senato (15/7) 

Un ordine del giorno al Senato per l’approvazione di una procedura semplificata per 
l’accesso al profilo di DSGA agli Amministrativi facenti funzione. Per la FLC CGIL è una 
necessità e un’urgenza non più rinviabile.  

Continua 

Scuola: le iniziative di carattere sanitario per la ripresa delle attività in 
sicurezza (14/7) 

Resoconto incontro tra Ministero della Salute, Confederazioni, sindacati scuola e 
categorie del pubblico impiego sulla ripartenza di settembre.  

Continua 

Riapertura in sicurezza delle scuole: estratto del verbale del Comitato 
Tecnico Scientifico (10/07) 

Il CTS ha fornito le prime risposte alle organizzazioni sindacali. Documento importante 
per fornire indicazioni univoche alle Istituzioni Scolastiche.  

Continua 

Nuovo sistema di posta elettronica del Ministero dell’Istruzione per scuole, 
dirigenti, docenti ed ATA (10/7) 

In atto il cambiamento e la migrazione del sistema di posta elettronica da 
@istruzione.it a @posta.istruzione.it. Potenziata la capacità di archiviazione della 
casella di posta elettronica.  

Continua 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2020/2021 personale docente, 
educativo e ATA (10/7) 

Speciale con la normativa e gli approfondimenti.  
Continua 

Indennità di reggenza ai DSGA su due scuole: il Ministero chiede a NoiPA il 
pagamento (9/7) 

La liquidazione del compenso riguarda tutti gli anni pregressi fino al 2018/2019. La 

FLC CGIL proseguirà ad incalzare il Ministero affinché riprenda con regolarità i 
pagamenti.  

Continua 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2020/2021: sottoscritto in via 
definitiva il CCNI triennale (9/7) 

Il testo ha acquisito le autorizzazioni per la firma definitiva. Le domande per il 
prossimo anno scolastico saranno possibili dal 13 al 24 luglio. Nessun blocco per i 

docenti soggetti al vincolo quinquennale.  
Continua 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-facente-funzione-l-ordine-del-giorno-presentato-da-leu-in-senato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-iniziative-carattere-sanitario-ripresa-attivita-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/riapertura-in-sicurezza-delle-scuole-estratto-del-verbale-del-comitato-tecnico-scientifico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nuovo-sistema-di-posta-elettronica-del-ministero-dell-istruzione-per-scuole-dirigenti-docenti-ed-ata.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2020-2021-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/indennita-di-reggenza-ai-dsga-su-due-scuole-il-ministero-chiede-a-noipa-il-pagamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2020-2021-sottoscritto-in-via-definitiva-il-ccni-triennale.flc
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Mobilità ATA 2020/2021: circa 25.000 posti liberi dopo i trasferimenti (9/7) 

Online la nostra elaborazione dei posti disponibili per le prossime assunzioni e le 

supplenze annuali.  
Continua 

Graduatorie provinciali e d’istituto: il parere del CSPI (8/7) 

Le proposte del CSPI finalizzate a modificare e migliorare il provvedimento 
ministeriale.  

Continua 

Revisione dei profili ATA: riepilogo all’ARAN delle posizioni finora emerse 
(7/7) 

Nuova riunione di confronto tra una decina di giorni. La FLC chiede formazione, un 
profilo tecnico nella scuola del primo ciclo, risorse aggiuntive per il riconoscimento di 

tutte le professionalità.  
Continua 

Attuazione Piano scuola 2020/2021: incontro al Ministero il 9 luglio (7/7) 

Sul tavolo di confronto la sicurezza e la tutela degli alunni e dei lavoratori, la modalità 
dell’assegnazione dei fondi, le necessità di spazi attrezzature e arredi.  
Continua 

Mobilità ATA 2020/2021: pubblicati i risultati (6/7) 

Dopo la mobilità territoriale e professionale dei docenti, il ministero ha trasmesso gli 

esiti relativi al personale ATA per l’a.s. 2020/2021. Sui rispettivi siti degli Uffici 
Scolastici Territoriali la pubblicazione dei bollettini.  
Continua 

Taglio del cuneo fiscale: ulteriori precisazioni di NoiPA e dell’Agenzia delle 
entrate (6/7) 

NoiPa fornisce indicazioni sulle modalità di gestione della rinuncia al trattamento 

integrativo, l’Agenzia delle Entrate sull’Istituto della compensazione.  
Continua 

Avvio anno scolastico: incontro con il Comitato Tecnico Scientifico per il 
protocollo sulla sicurezza (2/7) 

Puntuali le nostre proposte: occorre estrema chiarezza sulle misure da adottare circa il 

distanziamento fisico e la sicurezza perché da esse dipendono gli assetti organizzativi, 
la riorganizzazione dei gruppi classe, l’utilizzazione degli spazi, la quantificazione 

dell’organico.  
Continua 

Tavolo per il protocollo sulla sicurezza. Obiettivo: ripartire in presenza tutte 
e tutti con risorse, informazione e prevenzione (2/7) 

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL  
Continua 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2020-2021-per-gli-ata-circa-25000-posti-liberi-dopo-trasferimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/graduatorie-provinciali-e-d-istituto-il-parere-del-cspi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/revisione-dei-profili-ata-riepilogo-all-aran-delle-posizioni-finora-emerse.flc
http://www.flcgil.it/scuola/attuazione-piano-scuola-2020-2021-incontro-al-ministero-il-9-luglio-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2020-2021-ata-pubblicati-i-risultati.flc
http://www.flcgil.it/attualita/taglio-del-cuneo-fiscale-ulteriori-precisazioni-di-noipa-e-dell-agenzia-delle-entrate.flc
http://www.flcgil.it/scuola/avvio-dell-anno-scolastico-incontro-con-il-comitato-tecnico-scientifico-per-il-protocollo-sulla-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/tavolo-per-il-protocollo-sulla-sicurezza-obiettivo-ripartire-in-presenza-tutte-e-tutti-con-risorse-informazione-e-prevenzione.flc


Rassegna di informazione per il personale ATA 
 

a cura della FLC CGIL nazionale www.flcgil.it  5 

Internalizzazione lavoratori ex LSU e appalti storici: rettifica graduatoria 
nazionale (29/6) 

La nuova graduatoria sostituisce la precedente.  
Continua 

Mobilità scuola 2020/2021 personale docente, educativo e ATA (29/6) 

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 

Piano Scuola: emanate le linee guida per la ripartenza (26/6) 

Il Ministero dell’Istruzione trasmette le linee guida agli USR: definite responsabilità a 

tutti i livelli. Nonostante alcune lievi aperture, restano le criticità già presentate alla 
Ministra. La FLC CGIL rivendica l’importanza del ruolo del protocollo sulla sicurezza.  
Continua 

Scuola: cambiare rotta su precari e risorse, le piazze italiane chiedono al 
governo un segnale forte (26/6) 

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL  

Continua 

Taglio del cuneo fiscale: dipendenti pubblici, precisazioni su NoiPA (25/06) 

L’avviso indica la mensilità di luglio 2020 per l’applicazione del trattamento 
integrativo, mentre l’ulteriore detrazione, pur decorrendo dal 1° luglio, sarà applicata 
sulla mensilità di agosto.  

Continua 

Scuola, Piano per la ripartenza di settembre: la Azzolina illustra le sue 
proposte. A breve il confronto sul protocollo di sicurezza (24/6) 

La scuola in sicurezza reclama spazi adeguati, organico potenziato, stabilizzazione dei 
precari e formazione del personale. La conversione in legge del DL “Rilancio” sia 

l’occasione per un reale investimento.  
Continua 

Revisione dei profili ATA: riparte il confronto all’Aran (23/6) 

Finalmente riprende il confronto. Per la FLC CGIL è fondamentale in questo momento 
portare a termine il processo di innovazione e revisione dei profili ATA.  

Continua 

A partire dal 1° luglio 2020 diventano operative le norme sulla riduzione 
del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti (23/6) 

Introdotte nel decreto Rilancio ulteriori norme a tutela dei lavoratori che fruiscono di 
misure di sostegno del lavoro connesse all’emergenza epidemiologica.  
Continua 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/internalizzazione-lavoratori-ex-lsu-e-appalti-storici-rettifica-graduatoria-nazionale.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2020-2021-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-scuola-emanate-le-linee-guida-per-la-ripartenza.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-cambiare-rotta-su-precari-e-risorse-le-piazze-italiane-chiedono-al-governo-un-segnale-forte.flc
http://www.flcgil.it/attualita/taglio-cuneo-fiscale-dipendenti-pubblici-precisazioni-noipa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-piano-ripartenza-settembre-azzolina-illustra-sue-proposte-a-breve-confronto-protocollo-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/revisione-dei-profili-ata-riparte-il-confronto-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/attualita/a-partire-dal-1-luglio-2020-diventano-operative-norme-riduzione-cuneo-fiscale-a-favore-lavoratori-dipendenti.flc
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Finanziamento dei compensi accessori alle scuole: inaccettabili ritardi del 
MEF (23/6) 

La FLC CGIL denuncia ancora una volta il solito inaccettabile ritardo nel trasferimento 
dei soldi sui POS delle scuole per pagare i compendi accessori al personale docente ed 
ATA entro il 31 agosto.  

Continua 

Ferie del personale della scuola: la situazione determinata dal COVID-19 
non prevede limitazioni di fruibilità (19/6) 

I diritti nella fruizione delle ferie del personale docente e ATA: una nostra scheda.  
Continua 

Internalizzazione lavoratori ex LSU e appalti storici: pubblicata la 
graduatoria nazionale (18/6) 

Sono 390 i lavoratori che sono stati collocati nella graduatoria nazionale e 42 coloro 

che non hanno ottenuto alcun contratto. La FLC interviene per chiedere alla politica di 
farsi carico di una soluzione da trovare in sede di conversione del decreto “Rilancio”.  

Continua 

Pensionamenti scuola dal 1° settembre 2020: accolte circa 40.000 
domande. Resta aperta la questione dell’uso di Passweb (15/6) 

La FLC CGIL ha ribadito la necessità di un chiarimento definitivo circa l’uso di passweb 
e la non responsabilità dell’inserimento dati da parte delle scuole.  
Continua 

#IostocongliATA: un questionario per il personale ATA (15/6) 

Diamo la parola agli ATA: richieste, esigenze e osservazioni sulle proposte della FLC 

CGIL.  
Continua 

Personale ATA precario: le proposte della FLC CGIL per affrontare l’avvio 
dell’anno scolastico (15/6) 

Le slide che sintetizzano le nostre proposte: piano assunzionale straordinario per tutti 
i profili, assunzioni in ruolo Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, 

stabilizzazione facenti funzione e conclusione concorso ordinario DSGA, revisione del 
Regolamento supplenze, emendamenti FLC CGIL.  

Continua 
 

 
 
Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata. 

Siamo anche presenti su Facebook, Twitter e YouTube. 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/finanziamento-dei-compensi-accessori-alle-scuole-inaccettabili-ritardi-del-mef.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ferie-del-personale-della-scuola-la-situazione-determinata-dal-covid-19-non-prevede-limitazioni-di-fruibilita.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/internalizzazione-lavoratori-ex-lsu-e-appalti-storici-pubblicata-la-graduatoria-nazionale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensionamenti-scuola-dal-1-settembre-2020-il-resoconto-dell-incontro-miur-sindacati-e-inps-resta-aperta-la-questione-dell-uso-di-passweb.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/iostocongliata-un-questionario-per-il-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-precario-le-proposte-della-flc-cgil-per-affrontare-l-avvio-dell-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

