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Anno XII°

Trento, 29 settembre 2014
SEGRETERIA PROVINCIALE
Via L. Pergher, 16 – TRENTO
Tel. 0461 /1636530
Cell. 345-4291702
Fax. 0461/822430
e.mail: segreteria@antes.tn.it
web: www.antes.tn.it

ORARIO UFFICIO:
(da lunedì 6 ottobre)

MARTEDI': dalle 14.30 alle 16.30
MERCOLEDI’: dalle 11.00 alle 13.00
GIOVEDI’: dalle 14.30 alle 16.30

Organico integrativo
(e comunicazione sulle assunzioni)

Scadenza graduatorie ATA
(fuori Trentino)

Antes - Scuola del
Trentino

ISCRIVITI e fai ISCRIVERE a
Li.Sin.COS Antes Scuola
CONVIENE…….!
Solo il 0,35%
PATRONATO: è possibile rivolgersi a:
ACAI - Via Pozzo 30 Trento
orario 8.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 dal
lunedì al giovedì
venerdì 8.30 - 14.30 continuato
Recapito Telefonico: tel. 0461/234672

Info:
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 110 DI DATA 24 Settembre 2014
O G G E T T O:
Assegnazione alle istituzioni scolastiche e formative del fabbisogno aggiuntivo integrativo per il personale
amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.) anno scolastico 2014/2015.

DETERMINA
1. di assegnare per l’anno scolastico 2014/2015, a partire dal mese di ottobre (pertanto per un periodo
di computo di 11 mesi), il fabbisogno organico integrativo del personale ATA, come risultante dalla
tabella allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, secondo i parametri
sopra definiti;
2. di dare atto che all’assunzione del personale provvederanno i dirigenti degli Istituti scolastici/formativi,
subordinando – per l’integrazione del personale a tempo determinato esonerato per particolari motivi
di salute - la durata del contratto all’effettiva permanenza in servizio del personale stesso.
La tabella la potete trovare:
• http://www.vivoscuola.it/
nella sezione: Personale ATA e Ass. educatore

Come avvisato tutti con comunicato inviato nelle scuole, l’applicazione delle chiamate è stata
esplicitata in modo più garantista.
Gent.li Dirigenti
sono pervenute alcune segnalazioni di problematiche circa il conferimento di proposte di supplenza al
personale collaboratore scolastico e si sono altresì riscontrati già casi di esaurimento delle graduatorie di
alcuni istituti in seguito ai depennamenti intervenuti.
A seguito di quanto sopra, considerando che trattasi del primo anno di avvio del nuovo interpello tramite
S.M.S. del personale collaboratore scolastico, alla luce della recente riapprovazione delle pertinenti
graduatorie di istituto che di fatto rendono comunque più agevole l'interpello del predetto personale si rende
necessario per l' a.s. 14/15 disporre di alcune precisazioni applicative al fine di garantire la corretta
individuazione degli aventi diritto secondo l'ordine di graduatoria pur nel rispetto delle nuove disposizioni in
materia di accettazione/rifiuto di incarico:
1) RIFIUTO DI PROPOSTA DI INCARICO : per l'a.s. 14/15 il personale che non ha risposto ad un SMS di
proposta di incarico non deve essere depennato per l’anno in corso ma semplicemente considerato come

collocato in fondo alla pertinente graduatoria con diritto quindi ad eventuale richiamata;
2) CONFERIMENTO DI NUOVI INCARICHI: in previsione anche dell'imminente rilascio
dell'extraorganico tutto il personale che risulta occupato in supplenze brevi con scadenza anteriore al 31
ottobre ha diritto comunque ad essere destinatario di proposta contrattuale se di durata più favorevole e quindi
a ricevere SMS di proposta nel rispetto della propria collocazione nella graduatoria di istituto.
TALE DISPOSIZIONE SI APPLICA DAL 17 SETTEMBRE 2014.

Scadenza graduatorie ATA
(fuori Trentino)
Si ricorda che le domande per l’inclusione nelle graduatorie triennali ATA nelle provincie (escluso il Trentino)
scadono l’8 ottobre 2014.
Non esiste incompatibilità ad essere iscritti sia in Trentino che in altra provincia.
Il punteggio del servizio svolto in Trentino è conteggiato 0,5 punti al mese. Allegati A. (Conferma avuta
direttamente al M.P.I).
Per le graduatorie di PRIMA FASCIA stiamo continuando con il ns intervento presso il M.P.I., speriamo di
avere quanto prima una risposta definitiva.

Informativa:
RICAMBIO GENERAZIONALE
Stiamo chiedendo che l’applicazione del ricambio generazionale venga applicata al personale della scuola. ( Ns prima
richiesta consegnata al Presidente della giunta dicembre 2013). L’attuazione per ora è stata proposta solo ai dipendenti
degli enti locali.

RICORSO PRECARI

Contratti a termine nel settore scolastico: dalla Corte di Giustizia dell’UE
In data 17 luglio 2014 sono state pubblicate le conclusioni dell'avvocato generale Maciej Szpunar nelle cause
riunite ……………
La sentenza è attesa nel mese di ottobre.
E poi a noi.

AVVISO AGLI ISCRITTI
La nostra organizzazione sindacale chiamerà tutti gli iscritti ad un incontro importante per il proseguo
dell’attività, prossimamente si chiede di controllare la propria posta: mail istituzionale, mail personale, posta
tradizionale per i C.S.

CONSULENZA LEGALE

CONSULENZA FISCALE

PATRONATO: è possibile rivolgersi:
ACAI - Via f.lli Perini 181 Trento
orario 8.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 dal lunedì al giovedì
venerdì 8.30 - 14.30 continuato
Recapito Telefonico: tel. 0461/234672

ASSICURAZIONE
A beneficio di tutti gli iscritti sono state stipulate con la Compagnia:
due Assicurazioni visibili su: www.antes.tn.it;
Responsabilità Civile
Infortuni sul Lavoro ed Itinere

Copyright © 2003 – 2015 – LisinCos - Antes Scuola del Trentino
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