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RUOLI ATA - IL MIUR CONFERMA I 3.730 POSTI
Come annunciato nei giorni precedenti il MIUR con nota prot. n. 2420 del 14/3/14 conferma le 3.730 assunzioni a
tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’ a.s. 2013/14 e decorrenza economica dal 1° settembre 2014.
Il personale nominato otterrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2014/15. Per il
personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il periodo di prova decorrerà dalla data di
sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Le nomine a tempo determinato disposte ai sensi dell’art. 40,
cioè fino alla nomina dell’avente diritto, saranno trasformate in contratti a tempo determinato di natura annuale.
Si informano le SS.LL che, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, sono state autorizzate n. 3.730
unità di personale A.T.A la cui nomina avrà decorrenza giuridica dall’ a.s. 2013/14 e decorrenza economica dal 1° settembre
2014. Si informa inoltre che il relativo DM è in corso di emanazione.
Si allega la tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del numero
massimo di assunzioni da effettuare (allegato 1).
Si ricorda che prima di effettuare le nomine in oggetto le SS.LL. dovranno provvedere a dar corso alle richieste di
assegnazione nei profili del personale ATA (assistente amministrativo e assistente tecnico) del personale inidoneo che ha
prodotto domanda ai sensi della Legge 128/2013 art. 15 comma 4 e seguenti, i cui posti sono ricompresi nell’assegnazione
del contingente provinciale.
Successivamente, si darà corso alle nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato,
utilizzando esclusivamente le graduatorie vigenti nell’a.s. 2013/2014.
Sia il personale docente inidoneo transitato nei profili ATA, che il personale nominato attingendo dalle graduatorie
otterrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2014/15.
Di conseguenza, sarà cura delle SS.LL. fare in modo che le operazioni di nomina si concludano in tempo utile per
permettere a tutti i neo immessi in ruolo di presentare la domanda di mobilità secondo il vigente contratto sulla mobilità.
Il numero di contratti a tempo indeterminato resta comunque subordinato alla disponibilità del corrispondente
numero di posti nell’organico di diritto provinciale per l’anno scolastico 2013/14, dopo l’effettuazione dei movimenti relativi
a tale anno e al termine delle operazioni di nomina in ruolo previste per il 2013/14 dal DM n. 703 del 8 agosto 2013 e dalla
nota n. 8004 del 2 agosto 2013 .
Per permettere l’utilizzo di eventuali aspiranti ancora presenti nelle graduatorie per responsabile amministrativo,
previste dalla legge 124 del 2009, o in altre graduatorie ancora non esaurite o per sanare eventuali contenziosi in essere, è
stato assegnato, solo nelle regioni dove il numero delle disponibilità è complessivamente superiore a quello dell’esubero, un
apposito contingente per la nomina dei DSGA (1). In caso di assenza di aspiranti in graduatoria, i posti assegnati per il profilo
dei DSGA non dovranno essere in alcun modo utilizzati in attesa di indicazioni sulla loro futura destinazione.
Si fa presente, inoltre, che possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili
professionali della medesima area professionale o in subordine in altra area professionale, nel caso in cui non possano essere
disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per
avvenute coperture di tutte le disponibilità.
Per il personale neo nominato, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il periodo di prova
decorre dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, trattandosi di nomina con decorrenza giuridica dal
1° settembre 2013.
E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi dell’art.73 del
decreto legge 112 del 25 giugno 2008.
Con l’occasione si ricorda, che le nomine a tempo determinato disposte ai sensi dell’art. 40, cioè fino alla nomina dell’avente
diritto, devono essere trasformate in contratti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine
della attività didattiche, considerato che contestualmente si procede alle immissioni in ruolo del personale inidoneo che ha
fatto richiesta di transitare nei ruoli ATA.

Assistenti
Assistenti Collaboratori
tecnici
Provincia DSGA amministrativi
scolastici
Cuochi
18
8
Pavia

Addetti
alle
aziende
agrarie

Guardarobieri Infermieri totale
26

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Segreteria provinciale di Pavia
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilscuola.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 14/03/2014

DAL SITO DEL PROVVEDITORATO DI PAVIA
Permessi per il diritto allo studio al personale docente a tempo determinato per PAS – elenco definitivo
per l’anno 2014 (CTRL + clic per aprire il collegamento)
“Elenco DEFINITIVO beneficiari permesso diritto allo studio per l’anno 2014 del personale docente per
P.A.S.”

PAGAMENTO SUPPLENTI - PROROGATA DALLE DPT
AL 18 MARZO L’EMISSIONE SPECIALE
Il servizio NoiPA ha diffuso in data odierna un messaggio per la proroga al 18 marzo della emissione
speciale compensi vari del personale supplente e saltuario della scuola che era prevista per oggi, 14
marzo. Pertanto tutti gli elenchi che, entro le ore 17 del 18 marzo, avranno completato l'iter
autorizzativo saranno pagati.

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Nei giorni 10 e 12 marzo 2014 ha preso avvio il confronto tra il Miur e le organizzazioni sindacali per la
definizione del contratto collettivo nazionale integrativo relativo alle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo e Ata, relativo all'anno scolastico 2014/15.
Per la UIL scuola hanno partecipato Proietti e Lacchei.
L'orientamento manifestato dalle parti è quello di mantenere l'attuale impianto contrattuale, limitando
gli interventi al solo fine di recepire alcune novità introdotte dalla Legge 128/13 e ad apportare elementi
di chiarezza. Sono stati esaminati i primi sette articoli.
L'esame dell'art. 6 bis, relativo alle utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici, è stato
rinviato ad un approfondimento successivo. Come previsto dalla citata Legge 128/13, il blocco per
chiedere l'assegnazione provvisoria in provincia diversa non sarà più quinquennale ma di soli tre anni.
Pertanto, non potrà chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia il personale docente
nominato in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2012 o negli anni successivi.
Al blocco triennale per la mobilità interprovinciale fa eccezione il personale che beneficia delle
precedenze previste all'art. 8, punti I, III, IV, VI è VII.
Le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad
otto, pur non avendo diritto alla citata precedenza del punto IV, potranno comunque presentare
domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia.
Il prossimo incontro è previsto per martedì 18 marzo prossimo.
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