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Segreterie Generali 
 

AL DOTT. GIUSEPPE COSENTINO - Capo Dipartimento per l’Istruzione 
AL DOTT. LUCIANO CHIAPPETTA - Direttore Generale per il Personale Scolastico 

AL  DOTT. GIOVANNI BIONDI - Capo Dipartimento per la programmazione 
AL  DOTT. MARCO UGO FILISETTI - Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio 

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA - VIALE TRASTEVERE 76/A, ROMA 
 
Oggetto: Richiesta di incontro. 
 
Le scriventi Organizzazioni sindacali sollecitano l’incontro, già richiesto lo scorso 26 giugno 
con nota prot. n. 322, per portare a soluzione in tempi brevi alcuni problemi ancora aperti, 
che creano difficoltà in diverse scuole e che riguardano: 

� la determinazione e l’attribuzione del FIS; 

� la rivisitazione dei criteri e parametri per le ore eccedenti le 18 ore settimanali 
relative alle attività complementari di educazione fisica (art. 87, CCNL 29.11.2007); 

� la ridefinizione a livello di ciascuna istituzione scolastica delle risorse da utilizzare per 
gli incarichi specifici del personale ATA in presenza di beneficiari di I e II posizione 
economica. 

 
Oltre ad un approfondimento delle difficoltà finanziarie delle scuole, già segnalate nella 
precedente richiesta, si chiede di: 

� avviare tempestivamente il contratto integrativo nazionale di cui all’art. 4, comma 
2, lettera “d”, del CCNL 29.11.2007 e dell’art. 2 della sequenza contrattuale 
25.7.2008 ove è prevista la destinazione dei risparmi non utilizzati per la 
valorizzazione del personale ATA; 

� attivare il tavolo di confronto previsto rispettivamente dall’art. 9.9, dell’Accordo 
nazionale 20.10.2008 e dall’art. 11.7, dell’Accordo nazionale 12.3.2009 per 
affrontare e risolvere alcune problematiche sorte ed inerenti le posizioni economiche 
del personale ATA, al fine dell’immediato avvio delle procedure; 

� completare il confronto sul regolamento delle supplenze del personale ATA; 

� affrontare e dirimere le problematiche segnalate sul sistema informativo; 

� conoscere gli esiti del monitoraggio effettuato sul personale transitato dagli EE.LL. 
allo Stato; 

� fornire l’informativa in merito:  

● alla registrazione dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
disciplinante i passaggi del personale ATA dal profilo inferiore a quello 
immediatamente superiore sottoscritto il 12.3.2009; 

● all’indizione del concorso ordinario da DSGA. 
 
In attesa di un cortese e celere riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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