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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 

14 DICEMBRE 2017: ASSEMBLEA 
PUBBLICA PER LA SCUOLA  

A MONTECITORIO ORGANIZZATA DA  
FLC CGIL, CISL SCUOLA,  

UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL       
Una scuola bene comune per l’intera società, comunità aperta 
alla partecipazione, fondata su pluralismo, autonomia, 
collegialità:  è questa la scuola tratteggiata nel “Manifesto per 
la scuola di tutte e di tutti”. 
Un modello di scuola su cui investire le risorse necessarie, a 
partire da quelle che vanno inserite nella Legge di Bilancio: così, 
i quattro segretari dei sindacati scuola Francesco Sinopoli, 
Maddalena Gissi, Pino Turi, Elvira Serafini, annunciano 
l’iniziativa del prossimo 14 dicembre a Montecitorio. 
Un incontro pubblico, a partire dalle 16.00, per raccontare la 
scuola possibile, quella fuori dalle strettoie della burocrazia, 
quella fondata sulla libertà di insegnamento, quella non più 
fanalino di coda. 
L’obiettivo che ci poniamo - sottolineano i segretari generali - è 
ottenere nella legge di Bilancio, in discussione alle Camere, 
risorse aggiuntive per la scuola, da investire anche nel rinnovo 
contrattuale, il cui negoziato va accelerato. Vanno poi 
potenziati gli organici del personale ATA e quelli dell’infanzia, 
va tolto il divieto di sostituzione del personale ATA, 
indispensabile per il funzionamento delle nostre scuole. 
Investimenti nel sistema dell’istruzione e un confronto più 
serrato e veloce per il rinnovo del contratto: su questi temi -
 che rispondono all’interesse dell’intera comunità sociale e 
vanno a tutelare i diritti delle giovani generazioni per una 
istruzione di qualità - Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua e 
Snals Confsal intendono sollecitare un coinvolgimento ampio di 
tutta la società civile, a partire dall'assemblea pubblica a 
Montecitorio di metà dicembre. 

 

CISL Scuola, Maddalena Gissi  

UIL Scuola RUA, Giuseppe Turi  

SNALS Confsal, Elvira Serafini 
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CONTRATTO sulla MOBILITA’ 2018/19 
IL MIUR CHIEDE DI ACCELERARE I TEMPI  

 

Dopo alcuni incontri al MIUR in tema di mobilità 
per il 2018/19, avanza l'ipotesi di un "accordo 
ponte" per la mobilità del prossimo anno 
scolastico, confermando di fatto il CCNI 
sottoscritto per la mobilità 2017/18.  
Le ragioni, illustrate dall’Amministrazione, 
discendono dal fatto che essendo aperta la fase 
del rinnovo del CCNL, il tema "mobilità" potrebbe 
trovare nuova regolamentazione attraverso le 
prerogative che saranno definite in sede Aran. 
Ricordiamo, al riguardo, che  l'atto di indirizzo del 
Miur propone una cadenza triennale della 
contrattazione integrativa.  
La proroga dell'attuale CCNI sulla mobilità 
garantirebbe inoltre una anticipazione di tutte le 
operazioni funzionale ad un più ordinato avvio del 
prossimo anno scolastico.  
La CISL SCUOLA, ritenendo positivi i risultati 
prodotti dal CCNI sulla mobilità 2017/18 che ha fra 
l'altro consentito il trasferimento direttamente su 
scuola nella stragrande maggioranza dei casi, , si è 
detta disponibile rispetto all'obiettivo di una 
accelerazione dei tempi proposto dal MIUR.  
Un margine per interventi utili a migliorare gli 
aspetti applicativi delle intese resta a disposizione 
ed è utilizzabile attraverso lo strumento 
dell'ordinanza ministeriale, ferma restando 
naturalmente la conferma dell'impianto 
complessivo delle regole confermate nel CCNI. 
 
 

E  O R A,    U N   B U O N    C O N T R A T T O ! 
La  CISL  SCUOLA,  pur  consapevole   delle  difficili  condizioni  di  contesto , affronta   con   determinazione   la 

trattativa contrattuale convinta che sia quanto mai urgente e necessario concludere positivamente il negoziato 

per  il  nuovo  contratto: gli anni  che  ci  separano  da  quello  firmato nel 2007 sono tantissimi e sono stati anni 

"pesanti"  per  chi  lavora  nella  scuola. È  evidente  che  questo  contratto  non  potrà bastare a risolvere tutti i 

problemi  e  soddisfare  tutte  le attese, ma si tratta di un'opportunità da cogliere per compiere concretamente 

un  primo  passo in direzione di quel più dignitoso e adeguato riconoscimento del lavoro nella scuola su cui non 

basta il moltiplicarsi di impegni e promesse, servono fatti e non parole. 

ESTESA AL 2017/18 LA VALIDITA’ DELLE “VECCHIE” GRADUATORIE ATA 
 

Con Decreto prot. n. 947 del 1°.12.2017  la ministra Fedeli ha prorogato - per il personale ATA supplente - la 

validità delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia del triennio precedente (2014/15, 2015/16 e 

2016/17): dette graduatorie conserveranno, pertanto, la loro efficacia fino alla fine del corrente anno scolastico, 

2017/18.  Il provvedimento si è reso necessario per l’elevato numero di domande pervenute concernenti la 

procedura di costituzione delle “nuove” graduatorie: la loro lavorazione renderà impossibile la pubblicazione 

delle stesse “in tempi ragionevolmente brevi e certi”.   

Le nuove graduatorie A.T.A. copriranno, di conseguenza, gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21.  
Il Miur ha inoltre emanato la circolare applicativa, MIUR.AOODGPER 0052370.05-12-2017, di quanto stabilito dal decreto.  
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