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ORGANICI ATA : incontro al MIUR. 

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, 27 maggio, il secondo incontro sull’organico 
del personale ATA.
L’amministrazione ha fornito, a fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS, i dati 
relativi  alla  presenza,  scuola  per  scuola,  di  servizi  esternalizzati  per  appalti 
storici ed ex LSU.
L’esame dei dati  ha permesso di avere conferma del  fatto che diverse scuole 
subiscono una riduzione di  posti  di  collaboratore scolastico superiore al  25% 
previsto dalla norma.
L’amministrazione  ha  convenuto  sull’urgenza  di  approfondire  la  situazione 
tenuto  conto  delle  difficoltà  segnalate  dalle  scuole  interessate  oltre,  più  in 
generale,  ai  problemi conseguenti  al  taglio degli  organici  attuato nel  triennio 
2009-2012 e alla contestuale insormontabilità degli 11.860 posti da accantonare.
Abbiamo inoltre richiesto che analoga mappatura scuola per scuola sia fornita 
anche per gli assistenti amministrativi CO.CO.CO.
Alleghiamo  le  tabelle  con  il  riparto  dei  posti  di  collaboratore  scolastico 
accantonati.
La  proposta  di  organico  fornita  dall’amministrazione  conferma 
complessivamente il numero dello scorso anno dei posti per i profili di AA, AT e 
CS, mentre incrementa di soli 87 unità i posti di DSGA, per un totale di 8.065 
corrispondenti ad altrettante scuole normo-dimensionate, pur in presenza di una 
forte  riduzione  del  numero  delle  scuole  sottodimensionate  operate  con  il 
dimensionamento 2013/2014.
Le scuole sottodimensionate infatti sono 1.153 nel 2012/2013 e diventano solo 
552 nel 2013/2014.
La Cisl Scuola ha avanzato con forza la richiesta di recuperare questa differenza 
almeno sugli altri profili  per riavvicinare il più possibile l’organico complessivo a 
quello del 2011/2012 stabilito come tetto massimo dalla legge 111/2011.
Il confronto è stato aggiornato al 4 giugno.
Nel  corso  dell’incontro  abbiamo  anche  richiesto  che  sia  precisato  agli  uffici 
territoriali che il riconoscimento del punteggio tramite conciliazioni per mancato 
servizio  sui  posti  di  AA  assegnati  fino  all’avente  titolo  sia  conteggiato  nelle 
graduatorie dei 24 mesi anche se la conciliazione è avvenuta dopo il termine di 
presentazione delle relative domande.

Assunzioni in ruolo
Durante  l’incontro  l’amministrazione  ha  comunicato  che  è  in  corso  un 
approfondimento tra MIUR e MEF sul  totale dei  posti  vacanti  per il  profilo  di 
collaboratore  scolastico  che  fa  ben  sperare  per  lo  sblocco,  finalmente,  delle 
assunzioni 2012/2013.
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