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PERSONALE ATA : FARE SUBITO LE ASSUNZIONI 
PROROGARE  TUTTE LE SUPPLENZE  conferite in attesa avente titolo 

Fare subito le assunzioni ATA    :   questa la richiesta prioritaria della Cisl Scuola. 
Non  c'è  nessuna  ragione  per  continuare   a    bloccare  la  STABILIZZAZIONE  di  6.200
lavoratori,   Amministrativi  ,  Tecnici  ed  Ausiliari   che  garantiscono  quotidianamente  il
funzionamento delle nostre scuole!!!

L'assunzione con effetto immediato  di  tutto il  personale ATA precario avente titolo ad
entrare in ruolo è la priorità della Cisl Scuola che quotidianamente sollecita il Governo in
tal senso  .
  Occorre   garantire  immediatamente   la  proroga al  31/8 dei  contratti  dei
supplenti che sono stati stipulati  fino 30 giugno (nomine conferite in attesa
dell'avente titolo proveniente dagli esuberi delle province)  

La pressione della CislScuola presso il Miur è quotidiana. 
Si auspica l'uscita , in tempi brevissimi, di una nota del Ministero che confermi quanto già
anticipato verbalmente: la proroga  automatica  per i suddetti lavoratori precari.
L'invito all'Amministrazione di  provvedere in tempi brevi è subordinata anche
alla necessità di evitare contenziosi inutili .

LA QUESTIONE  UNA VOLTA RISOLTA PRODURRA' EFFETTO NEI CONFRONTI  DI
TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO: SI  SOTTOLINEA CHE NON C'E'  BISOGNO DI
NESSUNA RICHIESTA INDIVIDUALE DA PARTE DEL SINGOLO LAVORATORE.

Si evidenzia infine  che la Cisl Scuola Veneto ha inoltrato all'Ufficio Scolastico del Veneto
la richiesta di attivarsi fin da subito ed emanare :
− una circolare che autorizzi  i Dirigenti Scolastici a prorogare i contratti  al 31/08 su

tutti i posti vacanti;
− una nota che dia subito indicazioni  ai  dirigenti  Scolastici  per prorogare  anche i

contratti a TD del restante personale ATA .
Ciò consentirebbe  di  programmare al  meglio le  attività  delle  scuole durante il  periodo
estivo,  garantendo al personale tutto un giusto e contrattualmente garantito utilizzo delle
ferie .
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