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……………. 
 

Assunzioni a tempo indeterminato 
CAS:  All’assunzione in ruolo partecipano tutti i 119 che hanno superato il concorso 

riservato (gli aventi diritto alla precedenza hanno già scelto il posto giorno 29 luglio: 

5 colleghi). 

L’assunzione avverrà mediante la CHIAMATA UNICA:  I candidati coadiutori 

amministrativi scolastici aventi diritto e interessati all’assunzione a tempo 

indeterminato possono accedere al sistema online dalle ore 10.00 di martedì 2 

agosto, alle ore 17.00 di mercoledì 3 agosto 2022. I posti disponibili sono oggi 

136. 

AAS:  Le assunzioni avverranno in presenza venerdì 5 agosto. Nel rispetto dei 

contingenti di posti assegnati alle due procedure, concorsuale e di progressione 

verticale le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate attingendo dalle 

due graduatorie con un criterio di alternatività, assegnando prima un posto alla 

graduatoria della progressione verticale poi un posto alla graduatoria del concorso 

pubblico, fino ad esaurimento dei contingenti assegnati. Posti disponibili 79, 

candidati 24 + 32. 

TUTTI GLI ASSUNTI DOVRANNO PRENDERE SERVIZIO IL 1 SETTEMBRE, DOVRANNO 

SUPERARE IL PERIODO DI PROVA E PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE 

OBBLIGATORI. 

Per l’anno 2022/23 non potranno usufruire dell’art.19.  

Il posto di provenienza resterà congelato e con i possibili 6 posti, se scelti e quindi 

assegnati ai candidati CAS/AAS presenti nelle due graduatorie, verrano assegnati da 

ogni istituzione scolastica come supplenza temporanea. 

 

Assunzioni a tempo determinato 
ATA e AE: Tutte le assnzioni avverranno mediante la CHIAMATA UNICA:  le date dei giorni 

in cui si potrà accedere alla compilazione on-line non sono ancora note. Sarà nostra cura 

informarvi appena conosciute, il nostro supporto come sempre non mancherà. 

A.A.A. Alla compilazione on-line potranno accedere tutti i candidati inclusi nelle graduatorie 

valide, cioè non ci sarranno convocati sino al posto in graduatoria n..  

Ripeto TUTTI, quindi procuratevi in tempo uno spead valido! 
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Tavolo contrattuale (impegno e non spot) 
L’accordo economico stralcio ATA, AE, DOCENTI INFANZIA e FORMAZIONE 

PROVINCIALE probabilmente riprenderà a fine agosto e speriamo di concludere a 

settembre. 

Ci preme chiarire alcune informazioni che in modalità spot pubblicitario sono state 

diffuse. Dopo l’ultimo incontro del 31 maggio è stato sbandierato che solo una O.S. 

si era preoccupata di chiedere un miglior trattamento economico per i salari più 

bassi e in particolare per CS e CAS, come già da noi scritto nella mail di invio ai 

nostri iscritti del comunicato n. 6 del 21 maggio: “Purtroppo spesso bisogna 

prendere atto che ogni tanto qualcuno si sveglia e scopre l'acqua calda. Presenta, 

per nuove, richieste che altri hanno già presentato più di una settimana o mese 

prima, forse era soprappensiero. Il colmo è poi che accusa gli altri di silenzio. “ 

Per esattezza la nostra richiesta per favorire i salari più bassi è stata presentata per 

iscritto il 5 maggio e visionata nella successiva riunione APRAN. Il nostro silenzio, 

non proprio, il 31 maggio è stato solo ribadito che noi l’avevamo già presentata. 

Attenzione non solo l’abbiamo presentata, ma SATOS l’ha ribadita alla I^ 

Commissione del Consiglio Provinciale convocata per la legge di assestamento di 

bilancio (verificare dalla relazione giornaliera della commissione). Oltre a codesta 

richiesta abbiamo ripresentato come facciamo da molte sessioni l’abrogazione del 

comma che riguarda la permanza dei 3 anni in una sede introdotta insieme agli 

ambiti per i docenti, ABROGATI.  

Il notro impegno è sempre costante e saremo presenti in tutte le occasioni ove si 

prendono le decisioni. Non facciamo solo spot! 

 

Comunicazioni 
Si comunica che la presenza in ufficio per consultazione e supporto agli iscritti sino 

alla fine di agosto sarà garantita su appuntamento. Potete chiamare il numero della 

sede o il cellurale avrete sicuramente risposta da parte del segretario.  

Nei prossimi giorni vi aggiorneremo su possibili novità! 

…………….. 
Nella maggior parte degli Uffici Provinciali del MIUR continua la nostra assistenza per le 

graduatorie di prima fascia ATA riscontrando successo nell’applicazione di quanto ottenuto con la 

nostra decennale lotta per il riconoscimento del servizio svolto in Trentino. 
 

 

ISCRIVITI e fai ISCRIVERE 
CONSULENZA LEGALE 

CONSULENZA FISCALE 

ASSICURAZIONE 

1)  Responsabilità Civile    

2)  Infortuni sul Lavoro ed Itinere                                 
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