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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa del 5/11/2015  n.2  

PERSONALE ATA: INCONTRO INFORMATIVO  

AL MIUR SULL’ORGANICO 2016/2017  
 

Si è svolto  oggi ( 5 novembre) un incontro al Miur sull'organico del personale Ata per il prossimo anno 
scolastico. 
L'Amministrazione ha riferito che il regolamento predisposto con le modifiche alle tabelle (con le quali è 

stato effettuato il taglio dei 2020 posti all’organico di diritto relativo all’anno scolastico in corso) sta 

proseguendo l'iter previsto ed è ora all'esame delle commissioni parlamentari di Camera e Senato. 

In considerazione del fatto che la LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2016 al momento non prevede il recupero 

del taglio, l’amministrazione ha avanzato la proposta di prendere in considerazione l’eventuale 

rimodulazione del “cosiddetto 3%” (la quota, cioè, a disposizione degli Uffici Scolastici Regionali per le 

compensazioni territoriali), attualmente non omogeneamente distribuita tra le varie Regioni. 

La CISL SCUOLA 

• ha espresso contrarietà per la mancanza di riscontro alle promesse avanzate, in particolare dal 
sottosegretario Faraone, volte a riportate gli organici di diritto del personale Ata ad un livello 
adeguato a quelle che sono le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, dimostrato 

anche dall'incremento in organico di fatto richiesto da tutte le Direzioni Regionali; 

• ha nuovamente sollecitato, sulla questione, l’assunzione concreta da parte del Miur della propria 

responsabilità politica, senza fermarsi di fronte alle prevedibili obiezioni del MEF; 

• ha richiesto i dati di chiusura dell'organico di fatto 2015/16 e lo sviluppo reale delle nuove 

tabelle, tenuto conto delle modifiche intervenute durante il mese di luglio con le quali è stato 

ridotto l'organico delle scuole con la più alta consistenza di alunni. 

In conclusione di incontro, l'Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali che - sempre in 

relazione alla legge di stabilità per il 2016 - sta comunque “lavorando” intorno ad emendamenti 
riguardanti sia gli ORGANICI che la SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE. 

PAGAMENTO SUPPLENTI BREVI  
 

Da notizie assunte presso gli uffici del Miur apprendiamo che sta finalmente risolvendosi il problema del 
pagamento dei supplenti brevi. 
Infatti dal 4 novembre le scuole stanno ricevendo l'assegnazione sui Pos delle risorse necessarie a concludere 

l'iter della liquidazione dei contratti per supplenze brevi e temporanee dalle stesse stipulati. 

Il caricamento si sta realizzando non in unica soluzione ma attraverso più tranche e dovrebbe, comunque, 

concludersi entro pochi giorni. 

Considerato che risulta una EMISSIONE SPECIALE PER IL 13 DI NOVEMBRE ci auguriamo che a quella data i 

problemi di assegnazione siano interamente risolti e conseguentemente il personale possa ricevere la giusta 

retribuzione per il servizio già svolto. 
 

Per quanto concerne il FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA  

l'amministrazione sta lavorando per modificare e adeguare  

le parti riguardanti: 

- frazioni orarie per i part-time dell'infanzia 

- supplenze su cattedre orario esterne 

- part-time ciclico 

- adozioni internazionali 
Restiamo in attesa della convocazione, probabilmente  

per la prossima settimana, con entrambe i Dipartimenti  

per dare soluzione a questioni interpretative quali ad  

esempio il riconoscimento giuridico del sabato e della domenica. 

 PERIODO DI FORMAZIONE E 

PROVA DOCENTI NEO RUOLO: 

NOTA OPERATIVA   

 

Il Miur ha emanato la nota 36167 del 

5.11.2015 con la quale l’amministrazione 

- in applicazione del recente D.M. 

850/2015 concernente il periodo di 

formazione per i docenti neo assunti, 

come innovato dalla legge 107 - detta i 

primi orientamenti operativi. 

 


