
Personale ATA: sempre meno, sempre più precari 

Continua la politica di precarizzazione del personale ATA 

I contingenti per le assunzioni coprono solo il turn-over  
e rappresentano il 45% dei posti disponibili 

11.323 assunzioni sono assolutamente insufficienti di fronte a 25.175 posti vacanti 

Esprimiamo soddisfazione per il prosieguo dell’internalizzazione del personale che negli ultimi 

venti anni ha lavorato nella Scuola con appalti e convenzioni che hanno arricchito solo le 

Cooperative di cui erano dipendenti e per il passaggio a tempo pieno degli ex co.co.co. 

amministrativi e tecnici già assunti a part-time. 

Al contempo esprimiamo profonda insoddisfazione per quanto previsto per i DSGA, per il cui 

concorso saranno assunti soltanto 1.985 unità, a fronte di 3.378 posti vacanti: assunzioni che, in 

molti casi, non avverranno il 1° settembre perché in molte regioni le procedure concorsuali non 

sono ancora concluse.  

Diventa, quindi, sempre più necessario il concorso per gli assistenti amministrativi facenti 

funzione di DSGA con più di 3 anni di esperienza, anche se sprovvisti del titolo specifico, visto che 

da tempo assumono l'incarico, e la relativa responsabilità, sui posti liberi. 

Assolutamente insufficienti anche le 2.428 assunzioni di Assistenti Amministrativi, di fronte a 

5.075 posti vacanti; le 761 assunzioni di Assistenti Tecnici, di fronte a 2.123 posti vacanti; le 6.131 

assunzioni di Collaboratori Scolastici, di fronte ad un fabbisogno di ben 14.217 unità. E che dire 

del numero ridicolo dei 6 cuochi, dei 4 addetti alle aziende agrarie, dei 4 guardarobieri e dei 

4 infermieri, di fronte a un fabbisogno rispettivamente di 144, 112, 97 e 29 unità? 

Finalmente viene accolta la richiesta COBAS (per cui ci battiamo da anni) dell’assunzione di 

assistenti tecnici informatici nelle scuole del primo ciclo ma il numero di assunzioni previste 

(mille unità) non soddisfa certo le necessità di tutte le scuole. E soprattutto si tratta di assunzioni 

tempo determinato con contratto fino al 31 dicembre 2020. Come se le scuole, dopo, potessero 

farne a meno...  Chiediamo, quindi, che si assumano almeno due assistenti tecnici per ogni 

istituzione scolastica e che il loro contratto comprenda tutto l'anno scolastico. 

In tutto, si prevedono poco più di 11mila assunzioni, a fronte di 25mila posti vacanti, meno del 

50%! A ciò si aggiungono le maggiori necessità derivanti dall'emergenza Covid, che il governo 

pensa di risolvere con i precari-Covid, cioè con assunzioni usa-e-getta assolutamente 

inaccettabili! 

L'insufficiente quantità del contingente destinato alle assunzioni di personale ATA condanna ogni 

anno migliaia di colleghi alla precarietà del lavoro.  

E' ora di abbandonare definitivamente questa strada: sollecitiamo il ministero a superare i vincoli 

legislativi che impediscono le immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili. 

Chiediamo, anche per il personale ATA, assunzioni su tutti i posti vacanti! 

E assunzioni aggiuntive stabili per affrontare in sicurezza 
l'emergenza Covid!  
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