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E’ giunse il fatidico giorno che il personale tutto enti locali e istruzione
aspettavano con…….

Incontro informativo di illustrazione del progetto di
riorganizzazione del nuovo Dipartimento della
conoscenza e delle relative strutture organizzative
Le Organizzazioni sindacali sono state convocate ad un incontro
informativo per l'illustrazione del progetto di riorganizzazione del nuovo
Dipartimento della conoscenza - area istruzione, università e ricerca - e
delle relative strutture organizzative, alla presenza dell'Assessore
all'Istruzione e Sport e dell'Assessore all'Urbanistica, Enti locali e
Personale, fissato per il giorno:

mercoledì 7 marzo 2012, ad ore 16.30



 

ASSEMBLEA CONGRESSUALE
Si è svolta l’assemblea provinciale per soli iscritti ANTES SCUOLA:
sabato 25 febbraio 2012 :
E’ stato riconfermato il segretario provinciale e
la maggior parte della segreteria uscente.

La collaborazione di nuovi volenterosi è sempre ben accettata.

Trento, 05 marzo 2012

ISCRIVITI e

fai

ISCRIVERE
al Li.Sin.COS Antes
Scuola - Direttamente su
www.antes.tn.it

CONVIENE…….!

Solo il 0,35%
SEGRETERIA PROVINCIALE
Via L. Pergher, 16 – TRENTO
Tel. 0461/402141
Fax. 0461/822430
e.mail: segreteria@antes.tn.it
web: www.antes.tn.it

Antes - Scuola del
Trentino
Diventa fan

Si comunica agli iscritti e
simpatizzanti che:
Il venerdì dalle ore 11.00 alle 12.30
il segretario sarà disponibile in sede
per rispondere alle vs. domande.

Mobilità territoriale personale ATA.
E’stato sottoscritto mercoledì 22 febbraio 2012 il contratto decentrato provinciale con oggetto
"I trasferimenti, gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie del personale ausiliario tecnico e
amministrativo" valevole per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14.

Il contratto ricalca essenzialmente il contratto precedente con la riscrittura dell’art.7 per una
migliore interpretazione.
Vista l’offerta formativa deliberata dalla PAT si evidenziano i 2 casi che saranno interessati al
dimensionamento:
1) in caso di unificazione verrà compilata un’unica graduatoria, distinta per categorie, e il
personale verrà assegnato rispettando tale graduatoria. ( Nuovo istituto Tecnico economico:
Tambosi-Battisti);
2) in caso di un istituto di nuova costituzione (liceo linguistico Trento) avrà la precedenza
assoluta il personale che è titolare presso gli istituti da cui scaturisce il nuovo istituto (dal liceo Da
Vinci e Rosmini), naturalmente con precedenza ai possibili perdenti posto dei 2 istituti.

!!!!! Informativa : procedure concorsuali
Mercoledì 29 febbraio si è volto un incontro informativo sulle prossime procedure concorsuali.
Abbiamo rilevato subito la nuova impostazione che l’amministrazione vuole dare alle nuove
procedure concorsuali:
a) progressioni verticali per ALS:
Prima sorpresa: non viene fatta la selezione per costituire una graduatoria che può essere utilizzata
4 anni, come previsto della validità della graduatoria, ma utilizzata di fatto solo per il prossimo anno
scolastico e per il numero di posti già accantonati al 31/08/2011, ( 12 posti suddivisi per aree).
Affinché i posti a tempo indeterminato non coperti possano essere assegnati bisognerà contrattare
una modifica alle attuali regole sulle assunzioni e firmarlo prima dell’inizio dell’estate.

una modifica alle attuali regole sulle assunzioni e firmarlo prima dell’inizio dell’estate.
Tale modifica dovrebbe valere per tutte le assunzioni prossime.
Una perplessità esposta è stata che nel prossimo agosto ci potrebbe essere il posto libero, es.
liberato per pensionamento o cambio di area, e non poterlo assegnare ad un idoneo ma non
vincitore.
Questo va a modificare le modalità per le assunzioni in vigore sino ad ora. (Questa novità è la
minore)
b) bando per le graduatorie per Assistenti Educatori:
Premesso, vista la data, che le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato difficilmente si
potranno concludere in tempo utile per le assunzioni a partire dal prossimo settembre.
Le procedure dovrebbero avere questa sequenza:
1) costituzione di una graduatoria Preselettiva e successivamente il concorso per i primi…(70?).
Fermandosi a questa informativa niente di nuovo per le procedure adottate nel comparto scuola,
ma…
2) la graduatoria preselettiva dovrebbe essere redatta solo con la votazione che tiene conto di
una prova quiz e dovrebbe servire per tutte le assunzioni a tempo determinato!!!
Posti messi a concorso solo … (10?), la graduatoria terrebbe conto delle prove e del servizio. Ma
non dovrebbe servire per le assunzioni a tempo determinato.

!!!! Osservazioni:

L’introduzione di queste nuove modalità concorsuali andrebbero a
sconvolgere completamente le modalità in uso in tutta la scuola Italiana ( Statale e a carattere
Statale).
 Messa a concorso di numero di posti a numero chiuso ( modalità enti locali).
 Il personale precario che per anni ha lavorato e ipotizzato una vita familiare facendo conto
su questo lavoro anche se precario, si potrebbe trovare estromesso anche da questo lavoro
perché lo sfruttamento di tanti anni non varrebbe più niente!!!
 Come al solito quando conviene siamo comparto scuola, quando non conviene non lo siamo.
 Vengono prorogate le graduatorie perché non riescono ad aggiornarle, ma con questa
modalità l’amministrazione riuscirà a far svolgere i concorsi annualmente o non assumeranno
più???
L’Amministrazione si è riservata ulteriore riflessione prima di una seconda convocazione.

L’ATTENZIONE che lanciamo è rivolta a tutti gli operatori della scuola.
Informativa :.Confronto su "armonizzazione contratti collettivi comparto scuola alle modifiche
introdotte dall'articolo 71 della legge finanziaria provinciale 2012”.
Continuano gli incontri, ogni mercoledì, con l’amministrazione con o.d.g: Armonizzazioni…..
La nostra delegazione che è stata sempre presente a tutti gli incontri, dopo aver chiesto “ il cosiddetto
collegio ATA”, ma ben consapevole che per questo ci vorrebbe una modifica legislativa, si è adoperata
per far presente all’Amministrazione le difficoltà che il personale ATA e AE incontra ogni giorno nel
confrontarsi con il Dirigente Scolastico e spesso nella collaborazione ai progetti con il personale
docente.
CONVENZIONI con -----------------------------------------------------------------------------------------Assicurazione Gratuita per gli Iscritti

ROVERETO

SERVIZIO CAAF - ASSISTENZA FISCALE
Per quanto riguarda l’assistenza fiscale anche per il 2011 siamo convenzionati con il CAF
della Società di servizi “Impresa Verde Trentino Alto Adige S.r.l., Società Ausiliaria
del Caf Coldiretti S.r.l., con sede in Trento Via Giusti 40 e presente su tutto il
territorio trentino.
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