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Personale ATA: MIUR sordo alle necessità delle scuole
abruzzesi
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

All'attenzione del DS
All'attenzione del DSGA
All'attenzione della RSU e TA delle OO.SS.
All'attenzione del personale ATA

Il MIUR si mostra assolutamente sordo alle necessità di personale ATA delle
scuole abruzzesi. Il 17 luglio, tutte le organizzazioni sindacali e l'USR Abruzzo
hanno ﬁrmato un CIR utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che permetteva
l'incarico di DSGA nelle scuole dimensionate anche ad assistenti aministrativi,
anche considerata la diﬃcoltà nel reperire disponibilità alle reggenze dei DSGA
già oberati di lavoro nelle proprie scuole. Ieri, a seguito dei rilievi del MIUR, si é
dovuto correggere l'articolo del CIR, eliminando questa possibilità innovativa.
Ad aggravare la situazione, c'é la mancata concessione dei 249 posti ATA in
organico di fatto per le scuole abruzzesi. Sebbene tale danno sia stato
compensato dall'USR Abruzzo con l'autorizzazione di un numero simile di posti
in deroga, le assegnazioni alle scuole risultano inadeguate e insuﬃcienti
rispetto alle richieste avanzate per garantire il funzionamento delle segreterie, il
funzionamento dei laboratori, l'assistenza all'handicap, la vigilanza ed i servizi
nei plessi scolastici.
La CISL Scuola Abruzzo Molise invita DS e DSGA delle scuola abruzzesi, una
volta veriﬁcata la mancata assegnazione dei posti in deroga pubblicata e
comunicata nei prossimi giorni, a reiterare l'eventuale richiesta di personale
ATA all'USR Abruzzo necessaria a garantire il funzionamento dell'istituzione
scolastica, inviando una copia all'organizzazione sindacale. La CISL Scuola
Abruzzo Molise si attiverà in tutte le sedi istituzionali ed interessando le
rappresentanze politiche abruzzesi per cercare di ottenere quel personale
necessario a garantire il funzionamento delle scuole.
Cordiali saluti
Pescara, li 30/08/2019

icic_069 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011284 - II.10 - del: 05/09/2019 - 10:10:34

Davide Desiati
Segretario Generale CISL Scuola Abruzzo Molise

