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Organici personale ATA – Incontro al MIUR 

Si è tenuto il 9 Maggio  al Miur il primo incontro sull'organico del personale 
ATA per l'anno scolastico 2013/2014.

L'amministrazione  sta  predisponendo  un  riparto  dei  204.888  posti 
corrispondenti  all'organico  di  diritto  2012/2013  ,  incrementando ovvero 
riducendo la dotazione di ciascuna regione proporzionalmente all'incremento 
ovvero al decremento degli alunni.
Nel prossimo incontro fissato per il 15 maggio ci verranno fornite le tabelle 
con l'ipotesi di riparto.

Abbiamo inoltre riproposto la necessità di rivedere le tabelle per l'attribuzione 
dei posti sui vari profili Ata , impegno che già l'Amministrazione si era assunta 
lo scorso anno, senza però aver mai aperto il necessario tavolo di confronto.

Contratti fino all'arrivo dell'avente diritto
A conclusione dell'incontro è stata trattata la spinosa questione dei contratti di 
supplenza  sui posti vacanti di assistente amministrativo e tecnico stipulati fin 
dall'inizio di settembre con durata " fino all'arrivo dell'avente diritto" in attesa 
del  passaggio  dei  docenti  inidonei  sui  ruoli  ATA  in  applicazione  della 
"spending review".
Da più parti  ci  viene segnalato il  rischio che tali  contratti  possano essere 
risolti dai Dirigenti scolatici con il termine delle lezioni.
L'Amministrazione,  condividendo  pienamente  sul  fatto  che  la  durata  della 
supplenza debba corrispondere a quella connessa alla natura giuridica del 
posto ( 31 agosto se posto di diritto, 30 giugno  se posto di organico di 
fatto ) si  è  impegnata ad emanare al  più presto una nota per  ribadire la 
validità dei contratti in essere fino alla scadenza naturale.
Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di precisare anche che , in caso di 
assenza per malattia, le norme contrattuali da applicare sui queste supplenze 
annuali
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