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Organici ATA: pubblicata la circolare
per il triennio 2016-2018
Pubblicata la nota 17763 del 30 giugno 2016 che trasmette lo schema di Decreto Interministeriale che
ripartisce la dotazione organica del personale ATA per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Scheda di approfondimento.
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche a livello nazionale ha durata triennale, eventualmente
rivedibile annualmente - art. 1 legge 107/15 - ed è di 203.534 posti, tetto imposto dalla legge di stabilità
2015 con i tagli oramai a regime di 2.020 posti nei profili di assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici. Rispetto allo scorso anno 2015/2016 si conferma la dotazione complessiva, mentre si evidenzia
un decremento di 20 posti rispetto alla dotazione organica dell’a.s. 2014/2015 che era di 205.554 posti.
Rispetto alla conferma dei posti dello scorso anno ci sono però 22 posti in più di assistente tecnico, 29 posti
in più di collaboratore scolastico e 51 posti in meno di Dsga.
Resta invariato il numero di accantonamenti (per appalti e LSU) per il profilo di collaboratore scolastico
(11.857).
Scheda di approfondimento
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Finanziamenti alle scuole: firmato il CCNI 2016/2017 su MOF e Aree a rischio
Docenti neo assunti: adempimenti per chi ha differito la presa di servizio
Il MIUR emana la Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici
Per la Regione Lombardia gli Istituti Professionali devono essere chiusi
Speciale mobilità 2016/2017
Notizie scuola
Pensioni: cambiare radicalmente la riforma Fornero e dare soluzione a “quota 96”
Carta del docente (500 euro): regole e procedure per la rendicontazione
Periodo di prova e formazione dei docenti: esito udienza in Consiglio di Stato
Comandi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Trasmessa la nota MIUR
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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: le principali novità
Libri di testo: ripartite le somme per la fornitura gratuita agli alunni meno abbienti
Erasmus Plus: pubblicati gli esiti dell’azione chiave 1 (KA1) “mobilità per l’apprendimento” annualità 2016
Mobilità estero per estero e selezione dirigenti scolastici: qualcosa si muove, ma nella direzione sbagliata
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
L’Unione europea in crisi: è l’istruzione pubblica la risposta?
Laboratori per l’occupabilità: approvate le graduatorie definitive
IFTS: definita la struttura e il contenuto del percorso di durata annuale per l’accesso ai percorsi degli ITS
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Google+, Twitter e YouTube.
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