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SINDACATO AUTONOMO ANTES SCUOLA 

Corso  Lu ig i  Fera,  87 -c   

Cosenza 

-   www.anpacosenza. i t  -  e-mai l : anpacosenza@al ice . i t  

 fax. 0984 - 422541  cel l .  347.8504747 

NOTE di chiarimento per le convocazioni ATA 

del 28 Settembre 2012 

Nella mattinata del 21 settembre 2012, presso la sede dell’ ATP di Cosenza, alla 
presenza del Dirigente dell’ ufficio provinciale Isp. Luigi Troccoli, del Dott. Nicola Penta e 
del responsabile del settore Salvatore Curcio, si è svolta la riunione sulle tematiche del 
personale ATA, che ha visto la partecipazione di tutti i rappresentanti sindacali.  

     In detta riunione, alla unanimità , si è convenuto quanto segue: 

a) Il giorno 28 settembre  partiranno le convocazioni per gli incarichi annuali del 
personale ATA; 

b) Le convocazioni riguarderanno solo i collaboratori scolastici, in quanto le disposizioni 
ministeriali non prevedono incarichi annuali per assistenti amministrativi ed assistenti 
tecnici; 

c) Non sono previste immissioni in ruolo per nessuna c ategoria ; 

d) Per gli assistenti amministrativi ed assistenti tecnici saranno date disposizioni ai 
dirigenti scolastici, per provvedere direttamente alla stipula di contratto, su posti 
vacanti e liberi per l’ intero anno scolastico , solo ed esclusivamente al personale 
regolarmente inserito in prima fascia ata  della graduatoria d’ istituto  e, dette 
nomine, verranno stipulate fino all’ avente diritto ; 
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e) Si è cercato di utilizzare tutti i mezzi legali messi a disposizione, per erogare un 
numero maggiore di nomine ai collaboratori scolastici , rispetto ai numeri 
comunicati dalle scuole, portando  al massimo le nomine in deroga di pertinenza 
provinciale, rispetto all’ organico ATA di fatto ; 

f) Come sancito da CM n. 6677 del 12-09-2012 :_ 2 - CONFERIMENTO DELLE 
SUPPLENZE AL PERSONALE ATA  - CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI 
PART-TIME – Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con 
prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l’art. 44, c. 8, e l’art. 58 del 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni 
dettate dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 
2008. Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto  
e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino 
al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative 
allo stesso profilo professionale, possono concorre re, ai sensi del comma 1 
dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di p osti a tempo pieno; ciò anche 
nel caso in cui tali disponibilità non si creino ne lla stessa istituzione 
scolastica.  E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le 
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 
n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad 
esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 
35; 

g) Per l’ utilizzo del personale ATA a 24h settimanali , i dirigenti scolastici non 
potranno utilizzare il personale per più di quattro giorni settimanali  (6h x 4 giorni  
= 24h settimanali ), al fine di consentire il diritto agli interessati al completamento di 
orario pari a 12h e per altri due giorni settimanali; 

h)  Per quanto riguarda se accettare o meno l’ incarico part-time conferito dal Provveditorato, si 
richiama la  CM n. 7521 del 6 agosto 2010, avente oggetto: Anno scolastico 2010/2011 – 
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 
A.T.A.      

 
al punto b) recita: è ammessa, altresì, esclusivamente prima della 

stipula del contratto, la rinuncia a una   proposta di assunzione per 

orario non intero per l’ accettazione di supplenza sino al termine delle 

attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso 

insegnamento.  

a) La previsione di cui al punto b della nota in oggetto, cioè la possibilità, 
dopo aver accettato una supplenza per un numero inferiore di ore a 

quello costituente cattedra di accettarne altra, annuale o fino al 30 

giugno – purché prima della stipula del contratto – si applica anche al 

personale ATA.  
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b) Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati 

di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della 

nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui 

all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del 

Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di 

rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio. 

c) Art. 4 Completamento di orario e cumulabilità di diversi r apporti di lavoro 
nello stesso anno scolastico  1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con 
orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale 
per il personale di ruolo, conserva titolo , in relazione alle utili posizioni occupate 
nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al 
raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente 
personale di ruolo. 

i) – infine si chiarisce che le nomine con scelta priori taria di cui alla legge 104 
saranno conferite in base alla tipologia dei contra tti.  

    Esempio: n. 19 nomine fino al 31 agosto, avranno priorità di scelta di sede tutte le 
persone provviste di 104 utilmente collocate in graduatoria dal n. 1 al n. 19; 

        Esempio: 46 nomine di 24h fino al 30 giugno, tutte le persone provviste di 104 utilmente 

          collocate in graduatoria dal n. 20 fino al n. 65 

         

                                                                                  FGU ANTES SCUOLA COSENZA 

                                                                                         Il Coordinatore Provinciale 

                                                                                                   Antonio Altomare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


