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Trento, 4 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA SULL’ ATTIVITA’ SINO ALLE NOMINE DEL
PERSONALE

L’O.S. ha fornito costantemente l’assistenza richiesta e non in tutte le attività in cui sono
stati interessati nostri iscritti e in generale a chiunque ne ha avuto necessità. Dallo
svolgimento del concorso di stabilizzazione dei CS, alle assunzioni a tempo indeterminato
con la novità per i CS della chiamata unica, alle nomime per l’a.s. 2021/22.
Nella definizione della delibera “Piano Scuola 2021-2022” siamo riusciti ad incidere e far
valere la nostra richiesta. Nella prima ipotesi presentataci dall’Assessore e già pronta per
essere approvata 3 giorni dopo non c’erano risorse per un organico aggiuntivo “Covid”
per il personale ATA. Siamo riusciti a far rinviare l’approvazione della delibera chiedendo
con forza e ribadendo che anche in zona bianca non si poteva lasciare lo stesso organico
ante Covid. E’ stato assegnato, per ora un organico aggiuntivo del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e formative
provinciali del primo e secondo ciclo di istruzione di 50 unità dal 13 settembre 2021 al 22
dicembre 2021. Questo o altro organico aggiuntivo sarà possibile per il 2022 se la giunta
metterà i finanziamenti in bilancio preventivo 2022. Impegno di spesa che noi speriamo,
come metta i fondi per il rinnovo del contratto 2019/21 oramai scaduto.

Informativa sulle richieste all’Amministrazione per l’a.s.
2021-22
CARI COLLEGHI TUTTI
I rappresentanti della nostra Organizzazione Sindacale sono sempre attenti, presenti e
incalzanti in tutte le occasioni possibili, in riunioni, con richieste all’Amministrazione su
tutte le problematiche esistenti.
E’ vero i primi giorni di settembre oltre a intervenire sulle nomine a tempo determinato
abbiamo “rallentato” il nostro incalzare a chiedere soluzioni ai problemi perché al
dipartimento c’erano troppe non presenze, anche se pienamente giustificate.
Giorno 21 settembre sono state inviate all’Assessore Bisesti e ai Dirigenti del Servizio
Istruzione una disamina circostanziata su tutte le componenti della scuola e la “lista delle
problematiche”. L’amministrazione, ad oggi, non ha dato nessun segnale.

Il nostro documento inviato ha posto l’attenzione per ogni categoria quanto riportato:
Richiesta incontri per problematiche ATA e AE.
Con la presente si chiede di programmare, tavoli di confronto con tutte le OO.SS.,
sulle seguenti tematiche, esemplificative e non esaustive:
- amministratore di sistema delle reti scolastiche informatiche: albo e attuazione a regime
a partire dall’a.s. 2021/2022;
- concorso straordinario CAS;
- concorso ordinario/progressioni AAS: modalità e tempistiche;
- istituzione graduatorie per titoli ai fini degli incarichi a tempo determinato ATA e AE;
- valutazioni e considerazioni sulle MAD;
- proposta di legge di nuovi concorsi straordinari;
- progressioni;
- possibilità di sottoscrivere 2 contratti a tempo determinato nelle categorie ATA e AE,
come avviene per altre figure del mondo scuola.
Scuola dell’Infanzia
Con la presente si chiede urgentemente di attivare il tavolo di lavoro di confronto con
tutte le OO.SS. sul sistema Trentino della Scuola dell’Infanzia, così come promesso fin
dall’insediamento della Giunta in essere, in particolare sulle seguenti tematiche a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
- orario e organizzazione quotidiana del lavoro in relazione alla Legge 13 e alle richieste
subentrate e subentranti;
- numero dei bambini in sezione;
- tempo prolungato; - copertura sostegno; - distribuzione e organizzazione dei circoli poco
funzionale in rapporto all’ampiezza del territorio di competenza, ivi compresa
l’attribuzione dei contratti;
- coperture posti vacanti/concorso coordinatori/coordinatrici pedagogici/che;
- aggiornamento delle graduatorie in assenza di personale insegnante e supplementare in
possesso dei titoli richiesti, con utilizzo di MAD anche di personale senza titoli;
- attuazione trasferimento competenza da Comuni a Provincia per il personale operatore
d’appoggio e cuoco; - criticità determinate dagli incarichi a tempo ridotti;
- possibilità di sottoscrivere completamenti in altre scuole per le insegnanti a tempo
determinato con orario ridotto;
- sperimentazioni: sezioni Montessoriane, inserimento scuole infanzia negli Istituti
Scolastici e 0/6 scuola di Pellizzano;
- stipendio per 12 mensilità del personale a tempo determinato.

RICORSI
a) RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMA E TERZA FASCIA DEL
PERSONALE ATA NELLE GRADUATORIE FUORI TRENTINO
Dopo le tante battaglie vinte negli anni precedenti, grazie ai quali alcuni colleghi erano
stati assunti in ruolo in altre provincie (2018, 2019, 2020, 2021);
ci ritroviamo a dover ricorrere per mancanza di uniformità di applicazione dei bandi per le
graduatorie di prima e terza fascia sul territorio nazionale. Addirittura per la terza fascia
tra istituti dello stesso comune (per la terza fascia le domande si inviano alla scuola
capofila).
Coloro che fossero interessati ci possono inviare una mail all’indirizzo segreteria@satostn.it segnalando l’interesse per un ricorso, questo dovrà avvenire entro il 23 ottobre per
poter partire successivamente con l’iter giudiziario.
b) PRESENTAZIONE NUOVI RICORSi DEI PRECARI CON ALMENO 3 ANNI DI
SERVIZIO.
Nei mesi scorsi avevamo raccolto la manifestazione di interesse per questa tipologia di
ricorso. Durante l’incontro con l’avvocato era stato chiarito che con l’assunzione in
ruolo la situazione potrebbe risultare sanata. Naturalmente se qualche CS volesse
procedere lo dovrà comunicare. Per gli amministrativi, ritardando ancora l’emanazione
del bando per i concorsi abbiamo deciso di procedere. Nei prossimi giorni sarete
contattati.
c) PRESENTAZIONE DEI RICORSI PER IL RICONOSCIMENTO ECONOMICO
DEL SERVIZIO PRE-RUOLO
Per i ricorsi sul riconoscimento economico del servizio pre-ruolo nei prossimi giorni
provvederemo a sollecitare gli interessati a completare quanto avevamo richiesto.

ISCRIVITI e fai ISCRIVERE
CONSULENZA LEGALE
CONSULENZA FISCALE

ASSICURAZIONE
A beneficio di tutti gli iscritti sono state stipulate due Assicurazioni con
la Compagnia:
1)
Responsabilità Civile
2)
Infortuni sul Lavoro ed Itinere
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AFFIGGERE ALL’ ALBO SINDACALE AI SENSI DI LEGGE

