24 MESI ATA: Indizione dei
concorsi
per
titoli
per
l’accesso
ai
ruoli
provinciali,
relativi
ai
profili
professionali
dell’area A e B del personale
ATA. Indizione dei concorsi
nell’a.s.
2019/2020.
Graduatorie a. s. 2020/2021.
Pubblicati in data lunedì, 4 maggio 2020 sul sito internet
dell’USR Emilia Romagna e dei rispettivi Uffici di Ambito
Territoriale, i decreti di indizione concernenti i concorsi in
oggetto:
la nota di trasmissione USR ER
2020 decreto assistente amministrativo
2020
2020
2020
2020
2020
2020

decreto
decreto
decreto
decreto
decreto
decreto

add az agrarie
assistente tecnico
collaboratore scolastico
cuoco
guardarobiere
infermiere

Quest’anno, vista la situazione epidemiologica in atto,
le domande dovranno essere presentate unicamente in modalità
telematica attraverso il servizio “Istanze
on
Line
(POLIS)” clicca qui per la pagina di accesso ad Istanze
Online dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore
23,59 del giorno 3 giugno 2020.

Può presentre la domanda: il personale che intende AGGIORNARE
la graduatoria;
Il personale che intende ISCRIVERSI perché ha maturato almeno
23 mesi e 16 giorni di servizio nel profilo nelle graduatorie
di istituto.
I nostri consulenti sono a Vostra disposizione per ogni
eventuale chiarimento e per la compilazione delle domande in
modalità a distanza come già sperimentato per le domande di
mobilità per l’a.s. 2020/21.
Di seguito le informazioni necessarie per la compilazione
della domanda:
AGGIORNAMENTO:
Credenziali di Istanze OnLine:
Username;
Password;
Codice personale
Data consegna domanda anno precedente;
Eventuali titoli culturali acquisiti nel corrente anno
scolastico (oppure mai dichiarati in precedenza);
Eventuale invalidità/Legge 104;
Comunicare se coniugato/non coniugato con riguardo al
numero dei figli a carico;
Indicare eventuali carichi pendenti e/o condanne penali;
NUOVO INSERIMENTO:
Credenziali di Istanze OnLine:
Username;
Password;
Codice personale
Titoli Culturali (Qualifiche, diplomi, lauree, attestati
informatici);
Attestazione Idoneità in precedenti concorsi pubblici
per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle

carriere nel profilo professionale cui si concorre;
Servizi scuola statale;
Servizi scuola paritaria;
Servizi resi in qualunque pubblica amministrazione (es.
comune/regione/servizio militare);
Eventuale invalidità/Legge 104;
Eventuale congedo militare (militari in ferma
prefissata);
Comunicare se coniugato/non coniugato con riguardo al
numero dei figli a carico;
Indicare eventuali carichi pendenti e/o condanne penali;
Le informazioni richieste dovranno essere inviate, unitamente
alla liberatoria (clicca qui per scaricare la liberatoria)
debitamente compilata e firmata, alla seguente mail:
ferrara@uilscuola.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti
recapiti: Gaetano 3335949321

Concorso
DSGA:
RICORSO
COLLETTIVO GRATUITO PER GLI
ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE
UILSCUOLA – RUA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE
ATA.
RICORSO COLLETTIVO GRATUITO PER GLI ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE
UILSCUOLA – RUA

SCADENZA 30 GENNAIO 2019
Il ricorso è finalizzato a tutelare gli interessati attraverso
l’impugnativa del bando di concorso nella parte in cui non
esclude il personale amministrativo dalla prova preselettiva,
pur i presenza dei requisiti richiesti (3 anni di servizio
anche non continuativi).
Per aderire al presente ricorso o per ulteriori informazioni è
possibile contattare la sede di Ferrara scrivendo
a ferrara@uilscuola.it
oppure
telefonando
ai
seguenti
recapiti
telefonici: 0532-250813 Ufficio
– // cell: 329-1691116
attivo fino alle ore 19,30 del venerdì (sabato e domenica non
attivo)
3335949321 attivo fino alle ore 19,30 del venerdì (sabato e
domenica non attivo)

Emanato il bando. UIL valuta
azioni legali a tutela degli
amministrativi
facenti
funzione.
Emanato il bando per 2004 posti.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata
esclusivamente online, attraverso l’applicazione POLIS, dal 29
dicembre 2018, fino a tutto il 28 gennaio 2019. Sarà possibile
presentare domanda per una sola Regione. Le graduatorie
copriranno gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

La procedura è stata fissata dalla legge di bilancio 2018
proprio con l’intento di operare una stabilizzazione,
consentendo agli assistenti con tre anni di servizio nella
qualifica di DSGA alla data di promulgazione della legge di
accedervi. Queste le ragioni che hanno indotto il Parlamento
ed il Ministero a costruire il concorso, ovvero la necessità
di coprire i posti di DSGA vacanti e di stabilizzare la
situazione degli Assistenti amministrativi che ne hanno
coperto i posti per anni.
Negli incontri che hanno preceduto l’emanazione avevamo
avanzato alcune proposte e ricevuto su di esse aperture
positive
l’ampliamento della quota di riserva per il personale
interno al 30% e la sua estensione agli aspiranti privi
del titolo previsto
l’esonero del personale interno dalla prova
preselettiva. in quanto, quel genere di prove, ha come
unico scopo quello di limitare la partecipazione dei
candidati e non quella di accertamento delle competenze
richieste.
Mentre la prima è stata accolta positivamente abbiamo appreso
con disappunto che nel bando sono compresi nella preselezione
anche gli assistenti che svolgono le funzioni superiori da
anni.
Questa scelta incomprensibile cozza con le dichiarazioni del
Ministro Bussetti “I DSGA sono figure essenziali per il buon
funzionamento del sistema e delle nostre scuole. Troppo spesso
il ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è
sottovalutato. Su questo punto va invertita la rotta con
assunzioni, formazione, valorizzazione di questi profili. Il
concorso è un primo importante passo soprattutto per colmare
le lacune di personale che rendono difficile l’amministrazione
quotidiana delle scuole”. La sua amministrazione con questa
discutibile scelta viziata dal pregiudizio ideologico

evidentemente non conosce la realtà e non comprende la
condizione di chi da anni e – data la complessità delle
procedure previste dal bando ancora per anni – ha fatto
funzionare le scuole. Non so con quale spirito, dal prossimo
settembre, gli esclusi dalla procedura accetteranno l’incarico
di coprire un posto a loro negato in attesa di un titolare
‘esterno’.
La UIL Scuola, per ristabilire un elemento di equità, si
batterà in ogni sede per consentire ai destinatari della
legge, che è alla base del concorso, di partecipare alle prove
senza passare dalla pre-selezione. Per questo sono in corso
verifiche con l’Ufficio Legale per porre in campo ogni
possibile intervento a tutela del personale. Ricordiamo che le
azioni legali promosse dalla UIL Scuola sono gratuite per gli
iscritti.

Concorso DSGA: la pagina
dedicata sul sito del MIUR

E’ stato pubblicato il bando con il quale è indetto il primo
concorso per il reclutamento dei Direttori dei servizi
generali e amministrativi ai sensi dell’articolo 1, comma 605,
della legge 27 dicembre 2017 e nel rispetto di quanto
stabilito dal decreto ministeriale 863 del 18 dicembre 2018,
recante le indicazioni concernenti il concorso per titoli ed
esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei
servizi generali e amministrativi.
La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, è
finalizzata al reclutamento di 2004 Direttori dei servizi
generali e amministrativi da immettere nei ruoli provinciali
presso le istituzioni scolastiche statali.
la pagina dedicata sul sito del MIUR

Reclutamento Dsga e mobilità
professionale: due strade per

dare
risposte
lavoratori

certe

ai

In questi giorni, a seguito dell’informativa data alle
Organizzazioni sindacali, abbiamo avuto la conferma che è in
via di emanazione il bando di concorso pubblico per DSGA,
previsto dal comma 605 della Legge di Bilancio 2018.
I posti messi a concorso, autorizzati dal MEF, sono 2.004,
mentre si possono utilizzare altri ulteriori 400 posti
accantonati dalla Funzione Pubblica per procedure di mobilità
tra amministrazioni diverse che, avendo esaurito il loro iter
senza esito, sono disponibili per il reclutamento e/o per la
mobilità interna.
Per la UIL Scuola il reclutamento dei DSGA deve essere fatto
su più versanti:
quello del concorso ordinario che deve prevedere un
congruo numero di posti riservati al personale già di
ruolo;
quello della mobilità professionale tra le aree prevista
dal CCNL, peraltro confermato dal recente ‘Decreto
Madia’, sul pubblico impiego.
Veniamo agli aspetti del concorso, che ricordiamo è stato
fissato dalla Legge di Bilancio 2018 proprio con l’intento di
operare una vera e propria sanatoria, consentendo agli
assistenti con tre anni di servizio nella qualifica di DSGA
alla data di promulgazione della legge, di accedere alla
procedura. Risulta evidente che il legislatore abbia
volutamente previsto la possibilità di partecipazione al
personale con una specifica esperienza professionale,
derogando esplicitamente dal possesso del titolo di studio
prescritto, prevedendo, inoltre,
la possibilità di una
riserva di posti.
Tornando alle ragioni che hanno indotto il Parlamento ed il

Ministero a costruire il concorso, ovvero la necessità di
coprire i posti di DSGA vacanti e di sanare la situazione
degli Assistenti Amministrativi che ne hanno coperto i posti
per anni, il superamento della prova preselettiva, non può
interessare il personale interno la cui consistenza è certa,
circa 600 unità, senza considerare coloro che posseggono il
titolo di studio richiesto.
La partecipazione di tale personale deve prescindere dal
superamento della prova preselettiva. Infatti, questo genere
di prove ha come unico scopo quello di limitare la
partecipazione dei candidati e non quella di accertare le
competenze richieste. Inoltre, per rispondere efficacemente al
proposito di favorire la stabilizzazione di chi già da anni
copre i posti vacanti, la percentuale di posti riservata agli
interni va aumentata almeno al 30%.
Mobilità professionale. La Uil Scuola rivendica, da tempo,
l’attivazione, contestualmente al concorso ordinario, del
percorso per la mobilità professionale tra le aree, prevista
dal contratto nazionale, per garantire agli Assistenti
Amministrativi che negli anni hanno coperto i posti di DSGA
un’ulteriore possibilità di accedere al profilo di DSGA.
La revisione del 165/2001 attraverso il decreto Legislativo n.
75/2017, a nostro parere, non nega, anzi conferma, la
possibilità, che la mobilità interna resta un diritto di ogni
lavoratore pubblico. Per questo la UIL Scuola propone di
avviare, parallelamente al concorso ordinario un percorso
contrattuale, previsto nel testo del CCNL, a tutela di tutte
quelle professionalità che hanno svolto la funzione di DSGA,
oltre che di riavviare la mobilità anche delle altre figure
professionali appartenenti al profilo di area A e B del
personale ATA. Il CCNL conferma la procedura, che può essere
avviata con un contratto integrativo specifico, coerente con
gli accantonamenti percentuali dei vuoti di organico, nel
rispetto delle percentuali stabilite per la ripartizione dei
posti e delle sentenze della Corte Costituzionale.

Su quest’ultimo tema abbiamo ricevuto garanzie dell’impegno
all’attivazione del tavolo contrattuale, partendo dai 400
posti già accantonati per altre procedure che saranno
utilizzati per le operazioni di mobilità professionale. La
prima riunione dello stesso è stata calendarizzata per la metà
di gennaio ma sarebbe opportuno avere qualche maggiore
assicurazione da parte di Funzione Pubblica e Mef.
Pertanto, per la UIL Scuola, il bando di concorso deve essere
modificato per rispondere pienamente alle finalità stabilite
dal legislatore stesso:
RISERVA DEI POSTI AL 30%;
AMMISSIONE DIRETTA DEL PERSONALE DI RUOLO NEL PROFILO DI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CON IL POSSESSO DEL TITOLO DI
STUDIO RICHIESTO;
AMMISSIONE
DIRETTA

DEL

PERSONALE

ASSISTENTE

AMMINISTRATIVO CON TRE ANNI DI INCARICO SUPERIORE NEL
PROFILO DI DSGA, NEGLI ULTIMI OTTO ANNI.

FORMIAMOCI | mercoledì 19
dicembre
ore
14.30
–
Presentazione del corso di
preparazione
al
CONCORSO
STRAORDINARIO
INFANZIA
E
PRIMARIA 2018
La FEDERAZIONE UIL Scuola RUA di Bologna in collaborazione con
IRASE Nazionale (Ente qualificato per la formazione del

personale della Scuola – decreto MIUR prot. n. 1222 del
05.07.05 – 1 dicembre DIRETTIVA 170/2016) ha organizzato un
corso di preparazione al concorso straordinario primaria e
infanzia.

Il corso è destinato al personale docente interessato della
scuola primaria e dell’infanzia delle province di Bologna e
Ferrara.
La presentazione, non vincolante ai fini dell’iscrizione, è
prevista per il giorno 19 dicembre dalle ore 14.30 alle ore
17.00 (partecipazione libera senza prenotazione) presso la
sala riunioni della UIL di via Serena 2/2
e vedrà la
partecipazione di Francesca Severa Segretario Nazionale dell’
IRASE.
Per l’iscrizione al corso è necessario compilare il modulo
allegato che dovrà essere consegnato o inviato tramite mail
(bologna@uilscuola.it) o fax (051557447) unitamente alla
ricevuta di versamento della quota di iscrizione
(causale: Corso di preparazione al concorso straordinario
primaria e infanzia UIL Scuola di Bologna – nome e cognome)
entro e non oltre il 6 gennaio 2019.
I docenti neo iscritti dovranno contestualmente effettuare
l’iscrizione al sindacato presso i nostri uffici per poter
usufruire della quota agevolata di iscrizione.
All’interno del modulo di iscrizione è possibile esprimere il
proprio interesse a partecipare ai due moduli aggiuntivi
(Ambito linguistico: inglese – 10 ore – costo 25 € per gli
iscritti e gli iscrivendi alla Uil Scuola e € 100,00 per i
non iscritti; Ambito tecnologico: la digitalizzazione della
didattica – 8 ore – costo 20 € per gli iscritti e gli
iscrivendi alla Uil Scuola e € 80,00 per i non iscritti), la
cui modalità d’iscrizione avverrà con successiva
comunicazione.
Il corso è a numero chiuso e le domande verranno prese in
considerazione in base all’ordine di presentazione. Il
calendario con i luoghi di svolgimento degli incontri verrà
comunicato all’indirizzo mail indicato nel modulo di
iscrizione a partire dal mese di gennaio e pubblicato sul sito

internet della UIL Scuola www.uilscuolaemiliaromagna.it .
Al personale docente iscritto al corso verranno fornite le
credenziali per poter accedere alla piattaforma dedicata sul
sito dell’ IRASE, dalla quale sarà possibile consultare e
scaricare i materiali di approfondimento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i nostri
uffici 051523831 oppure Serafino 3282258300 –
Marco
3479688040.
la locandina in formato pdf
il modulo d’iscrizione

Retribuzione
Personale
Docente Chi può fare ricorso:
TUTTI I DOCENTI PRECARI CON 5
ANNI DI ANZIANITA’ MOTIVI DEL
RICORSO:
OTTENERE
IL
RISARCIMENTO DELLA RPD

Segreteria Territoriale di Ferrara
Via Oroboni, 42 – 44122 Ferrara
e.mail: ferrara@uilscuola.it

Tel. 0532 250813

Fax 0532 768301
PERSONALE

– cell.

329 1691116

DOCENTE

RECUPERO RPD
CI SONO PRECEDENTI POSITIVI:

Si. L’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio, condanna il
Ministero dell’Istruzione, evidenziando la violazione della
Direttiva Comunitaria 1999/70/Cee e segnalando la perpetrata
discriminazione nei confronti del personale precario con
contratti inferiori all’annualità.
La Segreteria Territoriale, non appena sarà a conoscenza delle
adesioni in merito alla volontà di ricorrere, organizzerà un
INCONTRO INFORMATIVO CON L’AVVOCATO CINZIA GANZERLI
Per

info:

cell.

329

1691116

–

3335949321

e.mail:

ferrara@uilscuola.it

Contratti a Tempo Determinato
2018/19 – Personale docente I
e II grado – Calendario di

convocazione
Convocazione docenti scuola secondaria di 1° e 2° grado –
posti comuni(disponibilità superiori a 6 ore) da Graduatorie
Provinciali ad Esaurimento
Si comunica che le operazioni in oggetto si effettueranno
venerdì 07.09.2018 a partire dalle ore 9,30 presso la sede
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ferrara (Via Madama,
35 – tel 0532 229111) visionabile presso il seguente link:
POSTI_PER_SUPPLENZE_I_e_II_GRADO
Primo_calendario

Personale ATA: Elenco posti
non coperti da nomina dopo le
convocazioni del 28 e 31
agosto 2018 e restituiti alle
scuole
per
nomine
da
graduatorie d’istituto a.s.
2018/2019
Pubblicato in data odierna l’elenco dei posti non coperti da
nomina, dopo le convocazioni per il conferimento delle nomine
a tempo indeterminato ed a tempo determinato dei giorni 28 e
31 agosto 2018, e restituiti alle scuole per nomine dei
Dirigenti scolastici da graduatorie d’Istituto.

Link diretto alla pagina:
http://www.istruzioneferrara.it/component/k2/item/2747-persona
le-ata-elenco-delle-proposte-di-lavoro-a-tempo-indeterminatoe-determinato-conferite-i-giorni-28-e-31-agosto-2018-per-l-as-2018-2019.html

Posti disponibili dopo i
trasferimenti personale ATA
a.s. 2018/2019
Pubblicati all’Albo dell’ Ufficio Scolastico Territoriale di
Ferrara l’elenco dei posti disponibili dopo i trasferimenti
personale ATA a.s. 2018/2019, visionabile sul seguente link
Posti disponibili dopo i trasferimenti personale ATA a.s.
2018/2019

