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INCONTRO DEL 22/03/2017 MIUR/OO.SS. 

  

Oggetto: confronto su problematiche personale ATA 

Presenti per l'Amministrazione Dott. Molitierno e Spinazzola. 

Le tematiche oggetto di maggiore criticità rappresentate nel corso dell'incontro sono le seguenti: 

Istituzione dell'organico funzionale per il personale ATA, revisione delle tabelle per una più 
organica e corretta redistribuzione fra i diversi ordini di scuola; 

istituzione del profilo di Assistente Tecnico nelle scuole del primo ciclo; 

superamento delle norme riguardanti le sostituzione in caso di assenza del personale; 

superamento della esternalizzazione dei servizi; 

emanazione di bando di concorso ordinario e riservato per il profilo di DSGA; 

riattivazione delle procedure per il ripristino delle posizioni economiche; 

riattivazione procedure per la mobilità professionale; 

atto di indirizzo per i DSGA in servizio di reggenza su due scuole; 

sblocco degli accantonamenti per il transito del personale in esubero da Province e CRI; 

reti di scuole; 

incombenze gravanti sulle segreterie scolastiche per adempimenti burocratici imposti da altre 
amministrazioni - INPS; 

revisione regolamento supplenze pers. ATA. 

  

In merito alla questione INPS il Ministero ha comunicato di aver preso contatti con la Direzione 
Generale INPS per un incontro mirato, da tenersi probabilmente settimana prossima, al fine di 
trovare soluzioni appropriate per uno snellimento delle procedure. 

Sostituzione personale assente 

I provvedimenti sinora adottati dal MIUR riguardano il superamento parziale di quanto disposto 
dalla norma poiché consentono la sostituzione dei coll.ri scolastici previa assunzione di 
responsabilità da parte dei D.S., inoltre viene stabilita una deroga al divieto in caso di cessazione 
del personale in corso d'anno. Il MIUR si riserva di fornire risposte più puntuali per il prossimo 
incontro. 
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Indennità di reggenza DSGA 

Risultano ancora scoperti gli anni scolastici dal 2014/15 in avanti. 

2014/15 è necessaria la certificazione congiunta delle somme MIUR/MEF che al momento il MEF 
non haancora certificato. 

2015/16 - 2016/17 la DGRUF sta lavorando ad una relazione tecnica per procedereall'apertura di 
una apposita sessione negoziale. La consistenza delle indennità da corrispondere è pari a circa 300 
tuttavia non vi è un capitolo di bilancio sul quale iscrivere le somme. 

  

Accantonamenti per mobilità intercompartimentale 

Entro aprile si sbloccherà la procedura di passaggio e soltanto dopo quella data saràpossibile 
liberare i posti residui 

  

Posizioni economiche 

E' tuttora in corso una interlocuzione MIUR MEF per lo sblocco delle 2828 posizioni economiche 
ancora da sanare. 

Per le nuove posizioni sarà necessaria una intesa mentre per le surroghe si potrà scorrere la 
graduatorie del personale già formato. 

A tale proposito la formazione rientrante nel PNF sarà valutata nelle tabelle di cui all'intesa sulle 
nuove procedure. 

  

Il prossimo incontro viene fissato a mercoledì 5 aprile 2017 h. 10,00 e sarà aperto con un 
aggiornamento da parte del MIUR sulle questioni poste nella giornata odierna. 
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