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Personale Ata

AI PRECARI INSERITI NELLE
GRADUATORIE DEI 24 MESI
Questa mattina si è svolto in videoconferenza un incontro tra OO.SS. della scuola
e USP con la presenza del dott. Bruno Di Palma. Tra le questioni discusse c'è stata
l'immissione in ruolo del personale Ata.
Il contingente fissato dal ministero per la provincia di Reggio Emilia è il seguente:
- Collaboratori scolastici: 65 ( 59 + 6 riserve varie);
- Assistenti Amministrativi: 17 (16 + 1 riserve varie);
- Assistenti Tecnici: 7 (5 + 2 riserve varie).
E tutto questo nonostante che le disponibilità rilevate dopo i trasferimenti
erano significativamente molto più alte e precisamente:
- Collaboratori scolastici: 154;
- Collaboratore scolastico - azienda agraria: 1;
- Guardarobiere: 1;
- Assistenti tecnici: 19;
- Assistenti Amministrativi: 44.
Notiamo che su 219 disponibilità solo 89 saranno coperti con un contratto a
tempo indeterminato (solo il 40,6%). È evidente che i posti rimanenti saranno
coperti con supplenze al 31 agosto. Come è stato fatto presente dai
nostri compagni a livello nazionale, riteniamo che in tempi straordinari, come si
presenta l'avvio del prossimo anno scolastico, sarebbero state necessarie scelte
più coraggiose, volte a tutelare la funzionalità e la stabilità della scuola, e non
continuare con la solita logica legata alla stabilizzazione dei posti legati solo al
turn-over dei pensionamenti.
Sulle operazioni di immissione in ruolo segnaliamo che domani dovrebbe essere pubblicata la graduatoria definitiva dei 24 mesi e dopo le assegnazioni provvisorie, saranno effettuate le nomine entro il 31 agosto. Sul come saranno effettuate ancora non sono state prese decisioni da parte dell’amministrazione. Comunque chiarimenti saranno comunicati nei prossimi giorni. Pertanto, invitiamo
tutti gli interessati a tenere monitorato il sito del provveditorato.
Nota a margine. Problema aperto è ancora la situazione dei 41 posti vacanti di
DSGA. Preso atto che non si riuscirà a concludere il concorso entro il 31 agosto è
evidente che questi posti dovranno ancora essere coperti da AA.FF. Pertanto l’amministrazione si sta organizzando per attivare le solite procedure per coprire questi
posti.
Siamo comunque in ritardo e già sappiamo anche che le nomine in ruolo dei DSGA
saranno comunque inferiori ai posti disponibili pertanto continuamo a pensare
che sia stato sbagliato e ottuso da parte dell’amministrazione non attivare procedure straordinarie per la copertura di questo profilo e riteniamo indispensabile
ed urgente arrivare a svolgere quanto prima il concorso riservato agli AA facenti
funzioni.

