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Bergamo, 19/03/2021

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Graduatorie d’istituto personale ATA: presentazione delle domande
dal 22 marzo al 22 aprile 2021
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 e la nota 9256 del 18 marzo
2021 per l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, che
avranno validità per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
L’aggiornamento riguarda i profili professionali di: collaboratori scolastici, addetti alle aziende agrarie, assistenti
amministrativi e tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi. Possono partecipare cittadini italiani, cittadini UE o
titolari di Carta Blu - Sono richiesti titoli di studio specifici, a partire almeno da una qualifica professionale triennale. I
requisiti richiesti sono reperibili in questa scheda →http://www.flcgil.it/files/pdf/20210111/scheda-flc-cgil-chi-puopresentare-domanda-graduatorie-istituto-ata.pdf oppure nel VIDEO → https://youtu.be/xxeijHgnOIs
Le graduatorie di terza fascia d’istituto vengono utilizzate dalle scuole statali esclusivamente per l’assunzione temporanea dei supplenti, in sostituzione del personale ATA titolare in caso di assenza; non ci sono posti disponibili per
ruolo o mobilità.
Il DM 50/21 (articolo 5) prevede che le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento
siano prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo
possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, delle credenziali per le “Istanze on Line (POLIS)” ottenute prima del
28 febbraio → Guida allo SPID e ad Istanze online
Tutti i dettagli sul sito FLC Nazionale → Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021-2023 dove a breve saranno
messi a disposizione una guida alla compilazione delle domande e strumenti utili di supporto alle procedure.

Prenotare appuntamento esclusivamente compilando questo modulo →
https://forms.gle/dfuMMR7exZA29L1h7
RICORDIAMO CHE LA CONSULENZA E' RIVOLTA AI SOLI ISCRITTI ALLA CGIL

Info e contatti anche sul sito FLC di Bergamo → www.cgil.bergamo.it/FLC

Personale ATA: prestazione lavorativa in zona rossa
Lavoro agile ATA: la FLC CGIL chiede al Ministero per un chiarimento in merito al lavoro dei Collaboratori
scolastici in zona rossa.
La FLC CGIL è intervenuta con l’Amministrazione, affinché chiarisca come i Collaboratori scolastici debbano
essere impiegati nello svolgimento del proprio lavoro nelle zone rosse, dal momento che vi è una oggettiva difficoltà per questo settore professionale di prestare il lavoro in modalità agile e non è previsto in automatico l’esonero
dal servizio che il codice civile consente nei casi di chiusura delle scuole per cause di forza maggiore.
A nostro avviso restano tutt’oggi valide le determinazioni, sottoscritte il 27 novembre 2020 con una apposita Intesa
tra i sindacati e il MI sul lavoro agile del personale ATA.
In essa sono indicate alcune possibili soluzioni ivi compresi i criteri di priorità, la concentrazione del lavoro in determinate ore e giorni, l’utilizzo delle ferie pregresse, le ore di recupero, le attività di formazione, dal momento che
queste assolvono gli obblighi di servizio per il corrispondente impegno orario, anche se svolta da remoto.

