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Scuola digitale: personale ATA, le nuove figure previste dal Piano devono essere retribuite 

Come si colloca la professionalità ATA nel Piano Nazionale Scuola Digitale? Le note ministeriali 

prevedono nuovi obblighi per le scuole senza indicare una remunerazione specifica per Assistenti 

Amministrativi e Tecnici a fronte di un nuovo e maggiore lavoro. 

Vogliamo focalizzare l’attenzione sul concreto coinvolgimento del personale ATA nell’applicazione 
della legge 107/15, soprattutto in termini di maggiore lavoro non remunerato per tutti i profili, senza una 
valorizzazione della specificità della funzione e della professionalità. 

Per saperne di più:  

http://www.flcgil.it/scuola/ata/scuola-digitale-personale-ata-le-nuove-figure-previste-dal-piano-devono-

essere-retribuite.flc  

 

Gite scolastiche: il MIUR convoca i sindacati scuola 

La Direzione generale per lo studente convoca per il 23 marzo le organizzazioni sindacali che 

unitariamente avevano chiesto un incontro specifico. 

A seguito della richiesta di un incontro in merito alla Nota 674 del 3 febbraio 2016 sulle visite guidate e i 
viaggi di istruzione fatta pervenire al MIUR da parte di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS 
Confsal, la Direzione Generale dello Studente ha invitato i sindacati rappresentativi della scuola per un 
confronto di merito. 

In quella sede rappresenteremo lo sconcerto e l’allarme che ha suscitato presso la docenza la nota di cui 
sopra dal momento che attribuisce nuove ed improprie responsabilità ai docenti accompagnatori circa 
perfino l’idoneità dl mezzo e le condotte degli autisti. 

Riconoscimento anzianità DSGA in ruolo dal 2000: la denuncia FLC CGIL approda 

alla Commissione europea 

Pronte le istanze per denunciare l'ingiusto trattamento subito dai DSGA "temporizzati". I comportamenti illogici 

della controparte denunciati alla Commissione Europea. Come aderire all'istanza promossa dalla FLC CGIL. 

La FLC CGIL ha predisposto una denuncia da presentare, tramite il proprio Segretario Generale, 
Domenico Pantaleo, alla Commissione europea per quanto riguarda la violazione dei diritti dei DSGA 
transitati in ruolo dal 2000. 
Come avevamo già annunciato, abbiamo coerentemente lavorato sul piano politico-sindacale nella 
direzione già presa fin dall’ultima sequenza ATA, come è rinvenibile nella dichiarazione a verbale allegata 
al contratto, a tutela dei diritti di questi DSGA che sono stati discriminati dall’operato del MIUR. 
 
A partire dalla prossima settimana saranno inviate le istruzioni alle sedi provinciali delle FLC CGIL, a cui si 
potranno rivolgere i DSGA interessati, per procedere operativamente alla raccolta di istanze a livello di 
ogni provincia per poter affiancare e rafforzare la denuncia della FLC CGIL.  
 
Con queste denunce manteniamo gli impegni che ci eravamo presi con i lavoratori dichiarando di voler 
portare le loro ragioni fino alla Commissione europea. 
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