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Scuola,71immissioni inruoloperAta
Lecif repiùriccheper Assistenti amministrativi (20), tecnici (6) eCollaboratori (43)

DomenicoMarino

È arri vato il momento degli Ata.

Ottimenot izie inagendaper il per-
sonale Amministrat ivo tecnico e

ausi l iario: sono stati resi noti i nu-

m eri relativi all e disponibi litàper
lediversecategoriee lecifreriguar-
danti leimmissioni inruoloprevi-
ste, sempre organizzate in base ai

diversi ruoli degl iAt a, inoltretanto
a l ivel loregionale quanto provin-
ciaper provincia.

Si poteva dared i più
Il mini stero del l’ Economia e delle
Finanze complessivamente a livel-
lo nazionale ha autori zzato un
contingente di 10.116 unit àa fron-

tedi 27.704 di posti in organico di

diritto. Leassunzioni vengono fat-
tedal legraduatorieAta24 mesi di
prima fascia. In queste settimane

sono invi adipubbl icazionele gra-

duatorie aggiornatedef initi ve.
Il sindacato Anief ha sottol inea-

tochei nrealtàsi stabi li zzeràsoloil
36%dei post i vacanti e disponib ili
che attualmente sono 27.704.

Nel l’anno scol astico precedente
erano stati stabi lizzat i i l 45% su
26.653 diposti vacanti edisponibi-
li.

Categoriaper categoria
Per quanto concerne gl i Assistenti
amministrativi, in provincia di Co-

senza risultano 55 disponibil i tà
(105 in tutta laCalabria) e sono20

le immissioni in ruolopreviste(30
a l i vel lo regionale).

Qu indi gli Assistenti tecnici: in
provincia di Cosenza31disponibi-

li tà(110inCalabria) e6 i mmissio-

ni inruolo(22 a livel lo regionale).

Col laborator i scolast ici: 104 di -
sponibi lit à nel Cosentino (352 in
Calabria) e43imm issioni in ruolo
(145 in Cal abria).

Addetti alle aziende agrarie: 4
di sponibi lità nel Cosentino (11 in
Calabria) enessunaimmi ssionein

ruolo, ali vel loprovincialecomein
ambito regionale.

Per quantoriguardai Guardaro-

bieri ,nel Cosentinor isul tano 4 di -
sponibi lit à(10 in tutta la Calabria)
e 1 solaimmissione inruolo. Sono
2 in tut ta la regi one: l’altra è pre-

v ista per la provincia di Catanza-
ro.

Cuochi: 5 disponibi lità nel Co-
sentino(10 inCalabria) e 1sola im-

m issione in ruolonel la nostrapro-

vi ncia cheèpure l’unicaalivel lo re-
gionale.

Infermieri: 1 disponibi lità nel
Cosenti no (5 in Calabria) e 1 sola
immissioneinruoloprevistaper la
provinciadi Catanzaro.

L’istanzadel laFlcCgil
Proprio in merito al le immi ssioni
in ruolo eall e altreprocedure r i -
guardanti il personale Ata, il segre-
tario provinciale del la Flc Cgi l,
Francesco Piro, ha chiesto all ’Uffi -
cioscolastico provinciale cheledi -
sponibi lit àsianoquel ledef initivee

non ne escano altr e in futuro, in
questo modo favorendo precari
pi azzati peggi onel levarie gradua-

torie.Inol tre ilnumerounodel sin-
dacato di categor ia ha dialogato

con la di rigente Loredana Gianni -
cola, sol lecit ando pure chiarezza
sui posti chesarannodestinati ai ri -
servist i, e chiedendoche sia l epro-
cedure relative agli incarichi an-
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nualiche le al tr e riguard ant i le im-

m issioni in r uo lo avveng ano in
presenza e non in m aniera inf or -

m at ica. Richieste su lle qual i la se-
gr et eria provinc iale de lla Flc Cgil
non han essuna int enz ioned i t r an -

sige re.
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Lored an a Giannico la Dir ig ente At p

Fr ance sco Piro Segret ario Flc Cgil

Colonne Gli At a sono cruc iali in ogni scuola,d ietro le scr ivan ie com e in cor rido ie aule
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