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ASSUNZIONI: IN TUTTO 33.380 FRA DOCENTI E ATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

BENE LE ASSUNZIONI,  

MA SI PUO’ E SI DEVE E FARE DI PIU’ 
COMUNICATO di Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola 

"Con l’annuncio dell’imminente autorizzazione da parte del 

MEF all’assunzione di 33.380 unità di personale fra docenti e 

ata arriva una prima importante risposta alle pressanti 

richieste che la Cisl Scuola da tempo stava avanzando insieme 

alle altre organizzazioni sindacali. I tempi per la gestione delle 

operazioni di assunzione si vanno facendo stretti, ulteriori 

ritardi avrebbero messo a rischio il regolare avvio dell’anno 

scolastico. Lo sblocco delle assunzioni è un fatto positivo, ma il 

loro numero rappresenta solo il 65% dei posti vacanti (51.693), 

la cui copertura dovrebbe avvenire col piano triennale previsto 

dal decreto 104 dello scorso settembre. Piano che tuttavia 

rischia di non avviarsi perché il MEF chiede, in contropartita, 

che si rimetta mano ai trattamenti economici del personale, 

allungando ulteriormente il tempo di attesa per il primo scatto 

di stipendio. Una proposta che non siamo disponibili ad 

accettare, in quanto per noi resta valido l’accordo che 

permise l’avvio del piano di assunzione del 2011 e non 

riteniamo sopportabili ulteriori interventi. Anche perché 

nel frattempo le retribuzioni sono rimaste bloccate a livelli che 

tutti, ivi compresi tanti esponenti del governo, dicono di 

ritenere inadeguati. L’obiettivo della copertura di tutti i posti 

vacanti con personale a tempo indeterminato resta per noi 

fondamentale, ma non accettiamo di farci imporre condizioni 

capestro dal governo, che a questo punto si assumerebbe per 

intero la responsabilità di non dare seguito a un processo di 

stabilizzazione da cui è il sistema scolastico nel suo insieme, e 

non solo i lavoratori direttamente interessati, a ricavare 

vantaggi in termini di efficacia nella programmazione e 

gestione delle attività".  

 

UTILIZZAZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO, ALTRI 2 GIORNI PER LE DOMANDE 

E' prorogato di due giorni, fino al 1° agosto, il termine per presentare le domande di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria da parte del personale docente della scuola secondaria di II grado. Lo ha comunicato ai sindacati il MIUR, 

precisando che la proroga consentirà unicamente la produzione di domande in modalità cartacea, dato che la chiusura delle 

funzioni per l'invio on line resta comunque confermata per le 24 del 30 luglio.  

 AVVIATO IL CONFRONTO SULLE RISORSE  

DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PER IL MOF 
 

Si è avviato venerdì 18 luglio il confronto col MIUR (Direzione per il 

Bilancio) per definire l'intesa annuale con cui vengono assegnate alle 

scuole le risorse del MOF. Amministrazione e Sindacati hanno ritenuto 

opportuno affrontare da subito il nodo della ripartizione delle risorse, 

nell’entità definita con l'accordo sugli scatti di anzianità sottoscritto 

all'ARAN l’11 giugno scorso, così da poter concludere l'intesa ed 

assegnare i fondi in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico.  

Durante l'incontro la Cisl Scuola ha chiesto una verifica dell'ammontare 

delle risorse MOF assegnate nel 2013/2014 ritenendo che, dal confronto 

tra quanto erogato con l'intesa del 26 novembre 2013 e i dati comunicati 

in sede ARAN, risultino economie ancora da utilizzare. L'amministrazione 

ha confermato la fondatezza della nostra supposizione e ha riconvocato il 

tavolo per giovedì 31 luglio.  

PUBBLICATE LE  DOMANDE DI UTILIZZAZIONE 

E LE GRADUATORIE ASSEGNAZIONI 

PROVVISORIE PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI 

INFANZIA E PRIMARIA a.s. 2014/15 
Sono stati pubblicati in data 30/07/2014, all’Albo 

Istituzionale sul sito dell'U.S.T. di BERGAMO 

www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo, 

- gli elenchi delle assegnazione provvisorie provinciali 

ed interprovinciali provvisorie dei docenti Scuola 

Infanzia e Primaria; 

- gli elenchi dei docenti con domanda di utilizzazione 

- l'elenco degli esclusi che hanno prodotto domanda di 

assegnazione provvisoria o utilizzazione. 

Eventuale motivato ricorso da consegnare a mano 

o inviare solo via e-mail entro il 4 agosto a: 

usp.bg@istruzione.it e savino.nota.bg@istruzione.it 
 

Nel primo incontro al MIUR per l'informativa sulle 

assunzioni in ruolo per l'a.s. 2014/15, 

l'amministrazione ha comunicato che è imminente 

l'autorizzazione da parte del MEF per l'assunzione 

di: 

- 15.439 unità di personale docente e educativo  

- 13.342 unità di personale docente di sostegno  

-  4.599 unità di personale ATA  

La richiesta presentata dal MIUR al MEF si riferiva 

all'intera disponibilità di posti vacanti e 

precisamente:  

- 26.472 posti docenti e personale educativo  

- 16.305 posti di sostegno  

- 8.916 posti di personale ATA  
 

L'autorizzazione del MEF, pertanto, si riferisce 

solo al turn over per il personale docente 

educativo e ATA e alla quota di posti di sostegno 

pari alla seconda tranche di incrementi previsti 

per il 2014/15 dal DL 104/2013. In percentuale, 

pertanto, le prossime assunzioni coprono circa il 

58% dei posti disponibili per il personale docente 

e educativo, l'82% dei posti di sostegno e il 51% 

dei posti ATA.  

Il confronto è stato aggiornato al pomeriggio di 

martedì 5 agosto, quando si avrà la presentazione 

del riparto per ordine e grado di scuola e per 

provincia relativamente al personale docente ed 

educativo e al sostegno. 
  

Per il PERSONALE ATA è necessario attendere la 

conclusione delle procedure di mobilità. 

 


