
1

Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: giovedì 23 febbraio 2017 04:30
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] Professionalità e contratto per ridare protagonismo al personale ATA

 

Professionalità e contratto per ridare 
protagonismo al personale ATA 

Il 16 e 17 febbraio la FLC CGIL  e l’associazione Proteo Fare Sapere hanno riunito a Roma in un convegno 
nazionale collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici e DSGA per sottolineare l’importanza 
del loro lavoro per la funzionalità e la qualità della scuola pubblica. E per mettere a fuoco la funzione delle 
professionalità ATA nella scuola italiana, in un momento in cui molte sono le difficoltà  che questo personale 
deve affrontare e troppe sono le disfunzioni del sistema nel quale lavorano. 

Un confronto a 360 gradi nel quale sono intervenuti docenti universitari che ci hanno aiutato a comprendere le 
differenze e le continuità tra l’amministrazione dello Stato e l’amministrazione della scuola; sindacalisti che 
hanno ribadito la necessità di rafforzare il tema del contratto e della contrattazione; rappresentanti del MIUR 
ai quali abbiamo posto una serie di incalzanti domande sui nodi critici del lavoro ATA; e, naturalmente, 
lavoratrici e lavoratori della scuola. Sono loro i testimoni attivi di un lavoro complicato da mille incombenze, 
da mancanza di personale che quando assente non può essere sostituito e dall’idea che il successo formativo di 
ogni scuola possa fare a meno dei lavoratori ATA. 

Sono temi sui quali la FLC CGIL  ha raccolto intorno a sé ampi consensi, come dimostra la partecipazione alla 
petizione #SbloccATA per lo sblocco di organici e supplenze, di cui abbiamo presentato al MIUR le prime 
19.763 firme. Firma anche tu! 

Continua a leggere la notizia. 
Vai alla web-cronaca della prima e della seconda giornata. 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Deleghe legge 107/15: continuano le audizioni al Parlamento mentre iniziano le mobilitazioni di protesta 

8 marzo: il Direttivo nazionale FLC CGIL aderisce allo sciopero mondiale proclamato dalle donne di “Non una 
di meno”  

Referendum lavoro: visita il sito www.con2si.it 

Notizie scuola 

Personale ATA: nuove molestie burocratiche dall’INPS  

Graduatorie d’istituto docenti: avviate le procedure per la pubblicazione del bando  
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Finestra graduatorie di istituto docenti. Entro l’8 marzo la scelta delle scuole e la dichiarazione del titolo di 
sostegno  

Educazione finanziaria: l’ennesimo intervento calato dall’alto  

Vertenza precari: nuove positive sentenze dai Tribunali di Bergamo e Macerata  

Ricostruzione carriera e scatti anzianità: ricorso della FLC CGIL per riconoscere servizio pre-ruolo  

Deleghe legge 107/15: incontro a La Spezia il primo marzo  

Docente aggredita a scuola in provincia di Taranto 

Tutte le notizie canale scuola 

I nostri speciali  

Carta del docente 

Graduatorie di istituto docenti 2017/2020 

Graduatorie di istituto ATA 2017/2020 

Concorso 24 mesi ATA 2016/2017 

Altre notizie di interesse 

DIS-COLL: lettera aperta alla Ministra Fedeli 

Contratto Istruzione e Ricerca: il 28 febbraio il convegno della FLC CGIL  

Pubblica amministrazione: CGIL, confronto su decreto aperto, chiarire ruolo contrattazione 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non 
statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Google+, 
Twitter e YouTube. 

__________________ 

AVVERTENZA 
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.  
Grazie 

- Informativa sulla privacy - 
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