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7

Anno XI°

Trento, 07 luglio 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 ESTIVO UFFICIO:
(luglio e agosto)

MARTEDI': dalle 11.00 alle 13.00
GIOVEDI’: dalle 11.00 alle 13.00

Organico A.T.A.
Graduatoria Coll. Scolastico
Ricorso precari

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:

Il giorno 23/06/2014 si è tenuto per il personale A.T.A l’incontro informativo sui
parametri dell’organico 2014/15 con il dott. Ceccato dove ci è stato comunicato sostanzialmente
che i parametri e il numero di dipendenti restano invariati rispetto all’anno scolastico in corso.
Una diversa distribuzione di C.S. ci sarebbe stata con + 7 negli I.C. e - 8 negli istituti superiori,
tale diminuzione era dovuta al riconteggio dei metri quadri per alcuni istituti sup. fatta dagli
uffici provinciali e all’applicazione dei parametri. Il giorno 30/06/2014 con Delibera n° 1072 sono
stati approvati i parametri. Le OO.SS. si sono ritrovate, lo stesso giorno, con l’amministrazione
per una illustrazione dei dati e l’effetto dei parametri. Era ancora in essere una verifica sui dati
dell’IFPA. Con circolare prot. 359707 del 03/07/2014 sono state pubblicate le tabelle degli
organici e alcune piccolissime sorprese si son verificate. I dipendenti nel corrente a.s. sono
1861,5, per l’a.s. 2014/15 sono 1857. Le differenze risultano: 2 C.S. e 1 A.A.S. in meno all’IFPA
di Rovereto e Levico dove è stato chiesto un incontro con il dirigente, -11 C.S. anziché – 8 negli
ist. sup., con +1 all’IFP del legno (richieste di appalto di qualche dirigente scolastico).
Per gli A.L.S. si è avuto uno scambio numerico nell’istituto ma di diversa area per il
completamento della riforma Gelmini-Dalmaso.
Le informazioni sulle assunzioni le comunicheremo appena in nostro possesso.
Delibera n° 1068 del 30/6/2014
Modifica e riapprovazione della graduatoria di seconda fascia e graduatorie di istituto di seconda
fascia del profilo professionale di Collaboratore scolastico - Categoria A, approvate con
deliberazione della Giunta provinciale n. 856 di data 30 maggio 2014.
E’ stata riapprovata la delibera della graduatoria con l’inserimento di 6 nominativi che avevano
reclamato per una loro errata non inclusione.
Tale graduatoria sarà utilizzata a partire dal 01/09/2014.
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