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Anno IX°

Trento, 9 luglio 2012

ISCRIVITI e

fai

ISCRIVERE
L’ufficio nel mese di luglio sarà aperto:
Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Recapito telefonico (pronto ufficio) Cell. 3454291702

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

CONVIENE…….!

dalle ore 8.00-13.00 e 14.30 –18.30

Solo il 0,35%
0,35%

Informativa : giorno 4 luglio presso i locali di Piazza Fiera, 3 a

SEGRETERIA PROVINCIALE

Trento è stato firmato il testo definitivo del “FO.R.EG”.
Si comunicano le 2 variazioni rispetto a quanto riportato nel
comunicato precedente:
1) E’ stato eliminata la dicitura:
CAPO IV
EFFETTI DELLE ASSENZE PER MALATTIA SUL TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL DIPENDENTE

2) ART.13
PROGRESSIONI ORIZZONTALI
Le risorse del Fondo per la progressione economica orizzontale di cui all’art.
13 dell’Ordinamento professionale di data 10.11.2004 sono prioritariamente
destinate al finanziamento del passaggio dalla prima alla seconda posizione
retributiva dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dall’art. 8 del
vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2010
e al 31 dicembre 2011.

Via L. Pergher, 16 – TRENTO
Tel. 0461/402141
Fax. 0461/822430
e.mail:
segreteria@pec.antes.tn.it
segreteria@antes.tn.it
web: www.antes.tn.it

Antes - Scuola del
Trentino
Diventa fan

Avviso agli iscritti.
Si ricorda di spedire dati personali,
così
potete
ricevere
le
comunicazioni
ed
anche
Informata e AE via mail.

ORGANICI A.T.A.
Prima di riportare le ns osservazioni sui criteri approvati dalla Giunta Provinciale e tabelle inviate nelle
istituzioni scolastiche in questi giorni, corre l’obbligo di rispondere a domande riportate da colleghi nate da
informazioni false o distorte.
Collaboratori scolastici : alcuni dirigenti scolastici e funzionari degli Istituti Comprensivi hanno chiesto
all’amministrazione e per essere precisi, un dirigente scolastico ha inviato anche a noi p. c. la richiesta, di
rendere eguali il parametro dei metri quadri tra gli Istituti Comprensivi e Superiori,
l’amministrazione ha deciso di accettare la richiesta. In occasione dell’illustrazione della richiesta si è espresso
favorevolmente un solo sindacato, noi che dobbiamo difendere i posti di lavoro abbiamo ribadito che la
decisione come per tutte le assegnazioni sono di competenza dell’amministrazione. Si è convenuto
nell’ultimo incontro che forse l’operazione sarebbe stato opportuno realizzarla in 2 anni.
I posti nel 2011/12 erano I.C. 654, I.S. + IFP 362 TOTALE 1016
I posti nel 2012/13 saranno I.C. 660, I.S. + IFP 356 TOTALE 1016 .
Di fatto sono passati 6 +3 (EDA) dagli I.S. agli IC. TOTALE POSTI IDENTICO!!! Nessuno posto sottratto.
Amministrativi:
Amministrativi Sono stati aggiornati parametri:
I posti nel 2011/12 erano I.C. 379, I.S. + IFP 235 TOTALE 614
I posti nel 2012/13 saranno I.C. 376, I.S. + IFP 238 TOTALE 614. TOTALE POSTI IDENTICO!!!
Assistenti di laboratorio scolastico: Sono stati aggiornati parametri:
I posti nel 2011/12 erano I.C. 46, I.S. + IFP 173 TOTALE 219
I posti nel 2012/13 saranno I.C. 47, I.S. + IFP 173 TOTALE 220.

Strano ma l’operazione “ transumanza” che nascondeva operazioni losche non c’è.
Diffidare da chi agisce nell’oscurità e che non ha mai accettato di confrontarsi con gli altri, perché
è più comodo restare nell’oscuro, restare fuori da ogni confronto e discussione, arroccato nel

proprio feudo e diffondere notizie non riscontrabili. Diffidare di chi con modi disfattisti, infanga il buon
nome e l' attività del Sindacato autonomo "Antes-scuola". Organizzazione sempre vicina ai lavoratori
della scuola e nel contempo attenta ed aperta a critiche e proposte costruttive, proprio per la concezione
originale, alternativa e di base che la contraddistingue.

COMMENTI ORGANICO:
Come abbiamo ripetuto per tutto il 2012 l’organico ATA sarebbe rimasto immutato, come garantito e
scritto in finanziaria approvata dicembre 2011.
Collaboratori scolastici :

Con i parametri del corrente anno visto l’aumento di alunni e metri quadri le unità sarebbero dovuto
aumentare di alcune unità. E’ stato considerato il passaggio dei 3 centri EDA dagli I.C. alle superiori
oltre l’avvicinamento del parametro dei mq.
Amministrativi
Negli amministrativi pur restando immutato il totale ci sono alcune situazioni da segnalare:
E’ stato previsto un secondo FAS all’IFP di Rovereto-Levico riducendo un AAS, del cambio l’informazione
ufficiale non è stata mai fornita.
Per effetto del cambio centri EDA, aumento di studenti in alcune istituzioni scolastiche si è avuto:
AAS: A.S. 2011/12 119
A.S. 2012/13 122 (+ 2 IC + 2 sup -1 IFP)
CAS: A.S. 2011/12 402
A.S. 2012/13 398 ( - 5 IC (3 EDA) + 1 sup)
Assistenti di laboratorio scolastico
ALS degli istituti comprensivi sono rimasti inalterati.
ALS superiori:
La premessa che ha portato di far cercare dei parametri oggettivi è stata: dare a tutti gli studenti di tutte le
istituzioni scolastiche le stesse opportunità dell’offerta formativa.
Come è riportato nell’allegato della delibera PAT:
• Ai fini del calcolo del monte ore si considera lo stato di attuazione dei nuovi ordinamenti scolastici
(piani di studio), anche in proiezione sul completamento della riforma nel prossimo biennio.
• L’applicazione del nuovo criterio sarà attuata in forma graduale, ossia garantendo formule correttive
che tengano conto delle assegnazioni organiche effettuate nell’anno 2011/2012.
In questa logica qualora l’assegnazione organica alle istituzioni scolastiche in base ai nuovi criteri
determini scostamenti rilevanti saranno applicati i seguenti correttivi: ………………………
• Il personale tecnico viene assegnato secondo il criterio derivante dal rapporto tra il monte ore per area
(informatica, fisica, scienze naturali, area chimica, area elettronica, area edile, area meccanica, area
artistica) e il numero complessivo di risorse umane (organico assegnato) dell’anno scolastico 2011/2012.
Il numero di ALS suddiviso per area è identico al corrente a.s..
• L’assegnazione di personale per le aree fisica e scienze naturali avverrà sommando i parametri risultanti
da tali accorpamenti. In ogni caso le variazioni in aumento di unità di personale vengono considerate
soltanto nei limiti delle risorse disponibili nelle specifiche aree con riferimento alle assegnazioni di
personale tecnico nell’anno scolastico 2011/2012.
Considerato di non far perdere posto a più di 1 unità per la stessa area si hanno situazioni disomogenee negli
istituti sul territorio.
Dall’analisi dei dati si evince che la ripartizione del personale tra le diverse aree non è commisurata con
le ore di insegnamento. Ore di insegnamento delle materie riguardanti la collaborazione degli assistenti
nei laboratori scolastici.

Sollecitazioni:
E’ stata inviata in data 27 giugno all’assessore e dirigenti interessati una richiesta di incontro per la definizione
delle problematiche emerse nei mesi scorsi. (  Modifica norme per le assunzioni per evitare ancora gli
accantonamenti;  Modifica dei posti nelle pianta organica: come è sempre stata la linea del sindacato meglio
assumere personale a tempo indeterminato che lasciare posti accantonati non ricopribili, anche perché altro
personale non ATA ha messo gli occhi sopra;  Modifica delle norme per le supplenze brevi dei CS per
accelerare le sostituzioni;  Testo progressioni verticali).
Nei prossimi giorni verranno richieste le informazioni sulle assunzioni prossime.
N.B. Le comunicazioni sindacali da esporre saranno sempre spedite dall’indirizzo:

segreteria@antes.tn.it.
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DA AFFIGGERE ALL’ ALBO SINDACALE AI SENSI DI LEGGE

