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Concorso 24 mesi ATA 2018/2019
La normativa, la nostra scheda di approfondimento e i modelli per presentare
domanda al concorso per soli titoli per i profili professionali del personale ATA
dell’area A e B (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici,
guardarobieri, infermieri e cuochi).
Con la nota 8991 del 6 marzo 2019 il Ministero dell’Istruzione ha dato
indicazioni agli Uffici scolastici regionali (USR) per la pubblicazione, entro il 20
marzo 2019, dei bandi per la graduatoria “24 mesi” 2018/2019 valida
per le assunzioni e le supplenze dell’anno scolastico 2019/2020, a cui
possono accedere coloro che hanno già maturato almeno 23 mesi e 16
giorni di servizio, nella scuola statale, in uno dei profili ATA e/o in un profilo
immediatamente superiore (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e
tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi). Per saperne di più.
Le principali novità e gli aggiornamenti con le ultime notizie
Le notizie sul concorso 24 mesi ATA 2018/2019
La nostra scheda di approfondimento
Scheda FLC CGIL concorso ATA 24 mesi 2018/2019
La normativa e i modelli di domanda
Ordinanza ministeriale 21/09
Tutti i modelli di domanda scaricabili
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

B1 - modello domanda d’inserimento nelle graduatorie per l’a.s. 2019/2020
B2 - modello domanda di aggiornamento delle graduatorie per l’a.s. 2019/2020
F - rinuncia attribuzione rapporti di lavoro tempo determinato per l’a.s. 2019/2020
H - attribuzione della priorità nella scelta della sede per l’a.s. 2019/2020

Da affiggere all'albo sindacale di tutti i plessi della scuola
ai sensi del vigente contratto di lavoro.
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Il valore delle donne nell’Italia della conoscenza (8/3)
L’augurio per il nuovo 8 marzo va alle donne, affinché raccolgono la storia del Paese,
delle conquiste democratiche e del progresso sociale, e continuino a farla vivere nel
progetto di futuro che è nelle mani delle ragazze e dei ragazzi.
Continua

Ampia unità dei sindacati sulle emergenze della scuola (7/03)
Decisa la mobilitazione. No alla regionalizzazione, rinnovo del contratto, lotta alla
precarietà, situazione del personale ATA.
Continua

Mobilità scuola 2019/2020: comunicate le date per la presentazione delle
domande (6/03)
Illustrata ai sindacati la bozza di Ordinanza Ministeriale di prossima emanazione.
Continua

Mobilità scuola 2019/2020: firmato il nuovo CCNI per 2019-2022 (6/03)
Cancellati gli ambiti e la chiamata diretta. La FLC CGIL ha firmato il contratto forte del
mandato ricevuto dagli iscritti durante le assemblee.
Continua

Stabilizzare il lavoro di docenti e ATA. Sit-in dei precari martedì 12 marzo
(6/03)
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola.
Continua

Organici docenti ed ATA: necessario un confronto per una fase transitoria di
stabilizzazione del personale (6/03)
Durante l’incontro al MIUR abbiamo ribadito la necessità di una fase transitoria di
stabilizzazione di docenti ed ATA chiedendo un incontro politico specifico.
Continua

Domande di part-time nella scuola a.s. 2019/2020. Scadenza il 15 marzo
2019 (5/03)
Il personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato può presentare la
domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale o per il rientro al tempo pieno.
Continua
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Le domande di pensione presentate entro il 28 febbraio: l’informativa del
Miur (5/03)
Presentate 22.197 domande di pensionamento di cui 16.804 con il requisito di quota
100. La FLC chiede garanzie sulla certificazione del diritto a pensione e la costituzione
di tavoli regionali congiunti. No allo scarico delle pratiche verso le segreterie.
Continua

Mobilità scuola 2019/2020: incontro al MIUR sull’Ordinanza Ministeriale
(1/03)
I sindacati convocati per la partenza delle operazioni. L’ipotesi di CCNI 2019/2022
ancora nell’iter della certificazione, ma sono vicini termini delle domande. Informativa
anche su pensioni “quota 100” e graduatoria 24 mesi ATA.
Continua

La FLC CGIL in audizione alla Camera su proposta di legge in materia di
affollamento delle classi (26/02)
È all’esame della VII Commissione la modifica del decreto legge sulla formazione delle
classi. Il provvedimento di riduzione del numero degli alunni va nella direzione giusta.
Ma non basta.
Continua

Scuola: utilizzo applicativo Passweb, richiesta d’incontro al MIUR (22/02)
La FLC CGIL, assieme agli altri sindacati, ha chiesto un confronto per superare le
criticità relative al disbrigo, da parte delle scuole, delle pratiche pensionistiche.
Continua

Gestione PON e Programma annuale. Va rinviata al 2020 l’applicazione di
nuove istruzioni (21/02)
A pochi giorni dall’approvazione del Programma annuale, praticamente già elaborato
dalle scuole, si inviano vessatorie istruzioni incuranti dei tempi e delle condizioni di
lavoro delle segreterie scolastiche
Continua

Pensioni scuola: pubblicata la circolare che consente il pensionamento
anticipato tramite la quota 100 e altri istituti previdenziali (10/02)
La scadenza per le domande di cessazione dal servizio è fissata al 28 febbraio 2019.
Le istanze online operative dal 4 febbraio.
Continua

La FLC CGIL al MIUR: non spetta alle scuole il disbrigo delle pratiche
pensionistiche (10/02)
Spetta all’INPS prelevare i dati dei dipendenti tramite l’applicativo SIDI. La circolare
MIUR che trasferisce d’autorità tali incombenze alle scuole viola, peraltro, i diritti
contrattuali. Urgente trovare una soluzione per non contrapporre i diritti dei lavoratori.
Continua
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Nuovo regolamento di contabilità delle scuole: il MIUR trasmette un
aggiornamento del Piano dei conti (8/02)
La FLC CGIL ha protestato col Ministero per l’intempestivo intervento a Programma
Annuale già impostato e per la mancanza d’informativa sindacale.
Continua

La FLC CGIL sollecita l’Aran a proseguire i lavori della Commissione per
l’ordinamento professionale del personale ATA (7/02)
La Commissione, che si è insediata il 20 novembre 2018, non si è più riunita.
Continua

Istituto Zuccarelli (Grosseto), decisivo l’intervento della FLC CGIL (6/02)
Presto l’assunzione diretta del direttore amministrativo che consentirà di superare
l’impasse in cui si trovava l’istituto.
Continua

La FLC CGIL insieme ai sindacati confederali scuola è contro questa
autonomia differenziata (6/02)
Le ragioni della nostra dura presa di posizione esposte in due lettere inviate a Governo
e Parlamento. La concessione di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni è
un’operazione pericolosa da fermare subito e senza indugi.
Continua

Mobilità professionale ATA: inviata una richiesta d’incontro all’Ufficio di
Gabinetto del Ministro della Pubblica Amministrazione (1/02)
La FLC CGIL, con CISL Scuola e UIL RUA chiedono un incontro urgente. Per noi è un
atto doveroso nei confronti di tutto il personale ATA della scuola.
Continua

Nuovo regolamento di contabilità delle scuole: le spese per trasferirsi ai corsi
di formazione posti a carico di dirigenti e DSGA (31/01)
La FLC CGIL è intervenuta col Ministero che deve assicurare alle scuole gli opportuni
finanziamenti per garantire la partecipazione del personale alla formazione.
Continua

DDL Prevenzione dei maltrattamenti a danno dei minori: audizione al Senato
(30/01)
La nostra delegazione ha partecipato all’audizione sulla proposta di legge che, tra
l’altro, intende prevenire gli abusi mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.
Una soluzione sbagliata che non analizza i problemi.
Continua
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Concorso DSGA: la FLC organizza i corsi di formazione (30/01)
Avviati i corsi di formazione al concorso assieme a Proteo Fare Sapere, con esperti
DSGA, dirigenti e professori universitari per fornire supporto e preparazione specifica
ai candidati alle prove concorsuali.
Continua

Pensione con quota 100: un provvedimento atteso ma che non modifica la
Legge Fornero (28/01)
Necessari cambiamenti strutturali che investano nel futuro pensionistico dei giovani e
che consentano a tutti i lavoratori un’uscita flessibile dal lavoro.
Continua

Finanziamenti alle scuole: richiesta unitaria d’incontro sulle risorse
pregresse (22/01)
I sindacati chiedono un incontro urgente col MIUR per gli inaccettabili ritardi
nell’erogazione delle risorse alle scuole.
Continua

Decreti delegati sulla scuola? No! Una strada sbagliata e inaccettabile
(15/01)
Il Governo si propone di intervenire a suo modo sull’autonomia, sugli ordinamenti,
sugli organi collegiali. La FLC CGIL dice no. Si parta dal basso e si eviti di considerare
l’istruzione terreno di scontro politico giocato sulle teste degli operatori scolastici e
degli studenti.
Continua

Personale scolastico da inviare all’estero: le nostre schede di lettura dei
bandi (DM 2020 e DM 2021) (15/01)
Tre schede di sintesi che consentono la lettura puntuale dei bandi e facilitano la
compilazione delle domande in IstanzeOnLine.
Continua

Decreto semplificazione: gli emendamenti proposti sul concorso DSGA e sul
nuovo Regolamento di contabilità (10/01)
La FLC CGIL ha presentato alcuni emendamenti per il bando di concorso DSGA e
chiesto di rinviare di un anno l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità.
Continua

INIZIATIVE LEGALI

Personale ATA ex co.co.co: la FLC CGIL diffida il MIUR (11/01)
Inviata una diffida legale per rivendicare per tutti gli Ata ex co.co.co la trasformazione
del contratto di lavoro da part-time a tempo pieno.
Continua
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Concorso DSGA: la FLC CGIL avvia la tutela legale per gli assistenti
amministrativi “facenti funzione” (11/01)
I ricorsi saranno proposti a tutela del personale penalizzato da un concorso che non
riconosce appieno l’esperienza maturata in questi anni sui posti di DSGA.
Continua

INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE

Cgil, Cisl e Uil in piazza per il futuro del Lavoro (9/02)
Un corteo pacifico e colorato. Palloncini, bandiere e striscioni hanno invaso le vie del
centro di Roma, hanno sfilato fianco a fianco lavoratori e lavoratrici di tutte le
categorie, giovani, donne, pensionati e migranti.
Continua

#StabilizziamoLaScuola: parte la nostra campagna di assemblee in tutta Italia
(17/01)
Le nuove misure sul reclutamento dei docenti presentano molte criticità. Con
l’assemblea di oggi a Reggio Emilia inizia un piano di assemblee territoriali per
confrontarci con i lavoratori precari della scuola sulla nostra proposta per il
reclutamento dei docenti. Metteremo in campo analoghe iniziative anche per il
personale ATA.
Continua

Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata.
Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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