
...in primo piano
01/04/2020 n 64

#IostocongliATA: ASSISTENTI TECNICI e

risorse economiche per la didattica a distanza
Pubblicato il decreto di riparto dei fondi e dei 1.000 assistenti tecnici che verranno assunti fino

al termine delle attività didattiche

Con il Decreto 187 del 26 marzo 2020 il Ministero dell’Istruzione ha definito i criteri e i parametri per

l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie necessarie agli acquisti di strumenti per la didattica a

distanza, in funzione della distribuzione del reddito regionale e del numero degli alunni. Le risorse 

saranno assegnate alle scuole in anticipazione e in un’unica soluzione.

Relativamente  all’assegnazione  del  contingente  di 1.000  assistenti  tecnici  informatici  per  le
istituzioni scolastiche del primo ciclo, previsto dall’articolo 120, comma 5, del DL 18/2020, la nota
562 del 28 marzo 2020 precisa che le indicazioni sulla modalità di ripartizione saranno trasmesse
agli Uffici Scolastici Regionali con altra comunicazione. L’individuazione degli assistenti tecnici di
informatica dovrebbe avvenire in base alle graduatorie d’istituto viciniori. Siamo intervenuti in sede
di confronto per estendere anche ai CPIA la possibilità di utilizzo del personale tecnico.

Riparto contingente assistenti tecnici didattica a distanza per USR

Per affissione all'albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/ata/iostocongliata-assistenti-tecnici-risorse-economiche-didattica-a-distanza.flc#ripartizione
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-562-del-28-marzo-2020-indicazioni-operative-per-le-scuole-su-dl-18-20.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-562-del-28-marzo-2020-indicazioni-operative-per-le-scuole-su-dl-18-20.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-18-del-17-marzo-2020-curaitalia-emergenza-epidemiologica-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-187-del-26-marzo-2020-allegati-riparto-dei-fondi-e-degli-assistenti-tecnici-a-tempo-determinato-ai-sensi-dell-articolo-120-comma-5-del-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-e-misure-per-l-emergenza.flc


#IostocongliATA: MOBILITÀ STRAORDINARIA

e graduatoria nazionale personale neo immesso ex

LSU
La mobilità straordinaria dovrà essere preceduta dalla predisposizione di una graduatoria

nazionale. Pronta per la sottoscrizione una ipotesi di CCNI

La mobilità straordinaria per il personale neo immesso in ruolo è oggetto di un accordo sindacale 

che è stato già avviato e che è in via di conclusione. Il 25 marzo scorso abbiamo condiviso una 

bozza di testo finale di ipotesi di CCNI, pronto per la sottoscrizione.

La  mobilità  straordinaria  dovrà  essere  preceduta  dalla  predisposizione  di  una graduatoria
nazionale per  collocare,  sui  posti  eventualmente  residuati  dall’esito  della  procedura  selettiva
conclusasi il 1° marzo, i sovrannumerari in provincia e i destinatari di assunzioni part-time che non
sono soddisfatti del tempo parziale. Il punto critico riguarda il raggiungimento della sede di servizio
che interferisce con le  misure di  divieto di  spostamento dovute all’emergenza sanitaria  in  atto.
Abbiamo perciò chiesto al Ministero di trovare una soluzione con presa di servizio a distanza per
poi far raggiungere la sede non appena l’emergenza sarà terminata.

L’ipotesi di accordo prevede anche:

*l’attribuzione della titolarità della sede definitiva ai neo immessi in ruolo presso la scuola, su cui è
stata effettuata l’assunzione in servizio (quindi, non dovranno partecipare alla mobilità ordinaria del
personale  ATA,  né  fare  domanda  per  la  graduatoria  interna  dei  sovrannumerari,  essendo  un
organico separato) 

*la possibilità di trasferimento a domanda, al personale neo-assunto con contratto a tempo pieno,
sui  posti  interi,  eventualmente,  ancora disponibili  a seguito della  fase di  graduatoria  nazionale.
Questo per evitare il rischio di saturare i posti con part-time che andrebbero ad occupare un posto
intero,  e consentire l’effettuazione della  seconda fase di  assunzione,  prevista per  coloro con il
requisito dei 5 anni. 

Inoltre, nell’ipotesi di CCNI, è indicato che i posti dell’organico disaccantonato restano destinati a
questa categoria di personale anche in presenza di riduzione di organico. Questo per consentire lo
svolgimento delle successive operazioni di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e le
ulteriori internalizzazioni previste.

Nel contempo, l’accordo prevede anche la proroga del blocco della mobilità per il personale ATA ex
co.co.co. ed ex LSU della provincia di Palermo, al quale non è stato possibile porre fine (come
avevamo richiesto fin dallo scorso anno) a causa delle procedure di stabilizzazione ancora in corso.

Per affissione all'albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/ata/internalizzazione-lavoratori-ex-lsu-e-appalti-storici-riunito-il-tavolo-di-confronto-per-la-mobilita-straordinaria.flc
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