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Rinnovo contratto (aspettative)
Informativa incontri
Informativa concorsi

Varie

Rinnovo contratto (aspettative)
Care/i colleghe/i dopo la manifestazione organizzata da ben 8 OO.SS. dai giornali
abbiamo appreso che nella finanziaria ci saranno le risorse per il rinnovo del contratto.
Noi siamo in attesa di essere convocati, visto che martedì il Presidente si è dato latitante,
per presentare, per ora verbalmente, alcune richieste.
Per SATOS un rinnovo come è stato quello del 2018 non è suffuciente vista la perdita del
potere di acquisto dei nostri stipendi.
Da un confronto che abbiamo fatto prendendo lo stipendio iniziale di un amministrativoscuola ci risulta che mentre qua in trentino lo stipendio è aumentato del 4% circa
(contratto stralcio 2016) quello di un amministrativo statale è aumentato del 12% circa.
Effetto dei rinnovi ma anche del riconoscimento degli scatti automatici previsti.
Noi nel 2005 avevamo incominciato sperimentalmente a fare una tabella di progressione
automatica ma con il blocco dei contratti 2010-2015 tutto si è arrestato. Inoltre lo stato
riconosce economicamente gli anni di precariato, riconoscimento che stiamo ottenedo con
i ricorsi.
Noi chiederemo questi riconoscimenti! Sicuramente le risorse saranno insufficienti, per cui
prepariamoci a lottare ancora.

Informativa sugli incontri dopo le richieste all’Amministrazione
per l’a.s. 2021-22
Dopo la richiesta di incontri per problematiche ATA e AE, INFANZIA
Siamo stati convocati dall’Amministrazione per prendere in esame le problematiche
presentate:
- amministratore di sistema delle reti scolastiche informatiche: albo e attuazione a regime
a partire dall’a.s. 2021/2022, l’Amministrazione è disponibile ad ampliare le reti, bisognerà
sollecitare i dirigenti scolastici, il corso per amministratori dovrebbe partire tra breve, il
rinnovo dell’accordo dovrebbe avvenire tra pochi giorni.
Informativa concorsi
- concorso straordinario CAS: giorno 27/10 è stato pubblicato sul BUR il bando, le
domande di partecipazione si possono presentate telematicamente dalle ore 10 di giovedì
28 alle ore 10 di lunedì 29/11.

Il requisito dei 3 anni è valutatato nel periodo dal 01/09/2013 al 31/08/2021.
Si anticipa agli iscritti al corso CAS che gli incontri riprenederanno mercoledì 10 novembre.
!!! Si comunica che se ci fosse qualche ritardatario che voglia iscriversi deve contattare
Biancalbina Francesconi (cell. 3496975835 o Ennio Montefusco cell. 3454291702).
- concorso ordinario/progressioni AAS: la prova preselettiva si dovrebbe svolgere in
modalità informatica entro fine dicembre 2021 o inizi di gennaio 2022; per poi procedere
con le prove scritte e orali. Parallaelamente si svolgeranno le prove per le progressioni.
Si prevede che sia il concorso CAS e AAS verranno terminati in tempo utile per le
assunzioni al prossimo settembre 2022.
Tutti gli altri concorsi si svolgeranno appena possibile compatibilmente con le risorse di
personale.
E’ probabile che prima di settembre 2022 venga bandito il concorso per i RAS e
compatibilmente effettuare la prova selettiva in tempo per avere una graduatoria per il
tempo determinato per l’inizio dell’ a.s. 2022.
Per i restanti argomenti si è fatta una prima valutazione, rinviando ad altri incontri gli
argomenti. Comunque l’Amministrazione non sembra intenzionata all’istituzione di
graduatorie solo per il tempo determinato.
Infine visto anche l’utlizzo e le regole MAD è stato ribadito che per i contratti ATA e AE
esiste l’obbligo di pubblicarli sul sito della scuola, anche se per ora questo non avviene
automaticamente come per quelli dei docenti.
Scuola dell’Infanzia
Si è svolto un brevisssimo incontro con l’assessore Bisesti (un’ora) è stato ribadito la
necessità di un tavolo per incominciare ad affrontare le tante problematiche presenti. Per
ora si è ottenuto un altro appuntamento per il 4 novembre. Inoltre tra breve sarà
approvato il bando per il rinnovo delle graduatorie.

Varie
L’attività sindacale continua compatibilmente con le forze disponibili, abbiamo iniziato le
contrattazioni dei foreg a tal proposito ricordiamo ai colleghi che la formalizzazione degli
incarichi è un passo fondamentale per il riconoscimento e l’adesione.

Riunioni pre congressuali ricordiamo appuntamento a sabato 30 novembre.

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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