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Raggiunto l’Accordo fra le Organizzazioni sindacali e il 
Ministero sulla valorizzazione professionale e sulla mobi-
lità del personale Ata, in applicazione degli articoli 7 e 48 
del Contratto valido per il 2004 e il 2005. 
 
Nella tarda serata del 10 maggio 2006 si è concluso il 
lungo confronto con il Miur per la definizione dell’accordo 
sulla valorizzazione professionale ATA prevista dall’art. 7 
del CCNL 2004 - 2005 e sulla mobilità professionale alle 
aree superiori prevista dall’art. 48 del CCNL 2002 - 2005. 
 
Anche se con molto ritardo, i due accordi si potevano 
conseguire in tempi molto più brevi, si conclude positiva-
mente una prima fase sindacale che realizza due dei 
punti più importanti tra le rivendicazione sostenute dalla 
FLC Cgil con la Vertenza nazionale sul lavoro ATA:  
• l’avvio del sistema di mobilità professionale alle aree 

superiori; 
• la realizzazione del sistema di valorizzazione profes-

sionale ed economica di tutti i lavoratori. 
 
Risultati molto importanti, attesi da anni dai lavoratori 
ATA, che devono essere completati con il resto delle 
rivendicazioni poste all’interno della Vertenza nazionale, 
sulla questione del precariato, sugli organici e i carichi di 
lavoro, sul decentramento amministrativo.  
 
Due primi risultati che definiscono concretamente un si-
stema complessivo di valorizzazione professionale di 
tutto il personale nel quale è possibile: 
• la partecipazione ai corsi concorsi per il passaggio 

alle aree superiori; 
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• l’attribuzione di nuove competenze professionali e 
del conseguente riconoscimento economico stipen-
diale previsto dall’art. 7. 

 
Un sistema di valorizzazione che nel suo complesso pre-
costituisce un riferimento preciso per definire le richieste 
contrattuali del prossimo quadriennio per realizzare il 
passaggio generalizzato ai profili professionali superiori e 
il reinquadramento economico di tutti i lavoratori.  
 
Con la trasmissione dell’Accordo sull’art. 7 agli USR, con 
la nota prot. n. 616, e la pubblicazione del testo e di tutti 
gli allegati sulla rete Intranet e sul sito del Miur dal 18 
maggio la fase di attuazione dell’art. 7 entrerà nella fase 
operativa. 

Grazie all’art. 7 del contratto 2004/5, a settembre si apri-
ranno scenari nuovi e positivi per la qualificazione del 
personale ata. Questo è il primo risultato che abbiamo 
ottenuto grazie alla vertenza unitaria sui lavoro e sui ser-
vizi ata aperta alcuni mesi fa insieme alla Cisl Scuola e 
Uil Scuola. Per effetto dell’accordo siglato ieri sera tra i 
sindacati scuola e il Miur, si consolidano dentro l’unità 
dei servizi tutti i lavori ata che la Moratti aveva tentato 
pervicacemente di esternalizzare.  
 
Il valore politico dell’accordo è quindi di assoluto rilie-
vo. I lavoratori che parteciperanno alla procedura, che 
non è selettiva, avranno benefici sia sul piano economico 
- gli incrementi arricchiranno la retribuzione per tredici 

(Continua a pagina 2) 
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mensilità - sia sul piano professionale.  
 

Altro elemento qualificante dell’accordo è la 
“circolarità” del sistema che ha carattere permanente in 
relazione alle risorse che man mano si renderanno dispo-
nibili, come dice chiaramente lo stesso art. 7.  
 
Quindi, una macchina che non si ferma ma che si ali-
menta continuamente e non esclude nessuno. L’altro ele-
mento di assoluta novità è la formazione sul campo che 
accompagnerà l’acquisizione delle nuove competenze. 
Non poteva essere diversamente visto che la scuola del-

(Continua da pagina 1) 
 

personale a cui è attribuita la posizione economica. 
 
L’attribuzione dei benefici economici riguarda 
tutti. 
Uno dei punti più qualificanti dell’accordo è avere 
stabilito le modalità di applicazione del principio di 
validità permanente delle graduatorie e del sistema 
di attribuzione dei benefici economici. Nel caso in 
cui si verifichino cessazioni dal servizio di persona-
le cui è stata già attribuita la posizione economica ci 
sarà una successiva assegnazione dello stesso nume-
ro di posizioni economiche a coloro che sono util-
mente collocati nella graduatoria provinciale e ab-
biano svolto la formazione. Chi non avesse svolto la 
formazione potrà partecipare alle iniziative annuali 
che saranno definite periodicamente. 
Quindi, un sistema che riguarda tutti coloro che so-
no inseriti nelle graduatorie. Un sistema che conti-
nuerà a funzionare in base alle risorse che la con-
trattazione riuscirà a mettere a disposizione. 
 
Ripartizione delle posizioni economiche 
La ripartizione delle posizioni economiche è stato 
determinato in maniera proporzionale alla consi-
stenza dell’organico di diritto provinciale di ciascun 
profilo professionale, relativo all’a.s. 2005/2006.  
L’importo di ciascuna di tali posizioni, come stabili-
to dallo stesso art. 7, è di € 330,00 annui per il per-
sonale dell’Area “A” ed ad € 1.000,00 annui per il 
personale dell’area “B”, da corrispondere in 13 
mensilità. 
 
La formazione 
• Il modello della formazione basato sul sistema e-

learning è integrato dalla presenza in aula di e-
sperti sulle attività da svolgere. 

• Le attività di formazione non hanno carattere se-

l’autonomia ha reso complesso e articolato il lavoro di 
tutte le figure professionali.  
 
La lotta sindacale e l’unità dei lavoratori hanno pagato! Il 
nostro impegno continua per raggiungere tutti gli obiettivi 
della vertenza sui servizi ata a partire dal superamento 
della precarietà.  
 
Il 18 Maggio il testo dell’accordo e il modello di doman-
da saranno divulgati ufficialmente nella rete Intranet delle 
scuole e sul sito Internet del Miur. Dal giorno successivo, 
19 Maggio 2006, il personale con incarico a tempo inde-
terminato avrà venti giorni di tempo per presentare la do-
manda di partecipazione che scadranno il 7 Giugno 2006.  
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Destinatari del beneficio economico e delle nuove 
competenze professionali 
Tutto il personale a tempo indeterminato appartenen-
te ai profili professionali delle aree A (collaboratori 
scolastici, addetti alle aziende agrarie) e B (assistenti 
amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, infermieri e 
guardarobieri). Sono compresi anche quelli in servi-
zio nelle scuole all’estero, il personale collocato fuo-
ri ruolo o in posizione di status equiparata. 
 
Domande di partecipazione 
Dal 19 maggio  e fino al 7 Giugno tutto il personale 
interessato ( appartenente ai profili di ara A) e area 
B) può presentare domanda di partecipazione per 
l’acquisizione del beneficio economico presso la 
scuola in cui presta servizio. Insieme al modello di 
domanda deve essere compilata la dichiarazione so-
stitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, con la quale si autocertifica il possesso 
dei titoli e dei crediti professionali valutabili per l’in-
serimento nella graduatoria provinciale del personale 
per l’attribuzione del beneficio economico. 
 
Graduatoria provinciale per l’attribuzione del 
beneficio economico 
La graduatoria provinciale per l’attribuzione del be-
neficio economico è formulata per ciascun profilo 
professionale dal CSA sulla base dalle domande tra-
smesse dalle scuole tramite il sistema informatico. Il 
personale utilmente collocato nella graduatoria è am-
messo a frequentare il corso di formazione in nume-
ro pari al 105% delle posizioni economiche disponi-
bili. 
Concluso il corso di formazione, con accertamento 
dell’esito favorevole della frequenza, l’USR sulla 
base del contingente assegnato per ciascun profilo 
professionale a ogni provincia, definirà l’elenco del 
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lettivo e sono finalizzate prioritariamente al sup-
porto e all’acquisizione delle competenze per lo 
svolgimento delle nuove mansioni che saranno 
attribuite con l’art. 7. 

• La partecipazione alla formazione è considerata 
servizio effettivo. 

• Il corso di formazione completo per l’acquisizio-
ne del beneficio economico è composto da due 
sezioni specifiche e distinte con una durata di 42 
ore complessive per l’area A) e di 56 ore per l’a-
rea B). 

• La prima sezione riguarda lo svolgimento di atti-
vità di “qualificazione” con un articolazione di  
24 ore per l’area A) e 36 ore per l’area B). Questa 
parte della formazione nella quasi totalità dei casi 
è già stata svolta dal personale precedentemente, 
partecipando ai corsi di formazione per la 
“qualificazione” di cui all’intesa nazionale Miur 
OO.SS. del giugno 2004 e vale pertanto come cre-
dito acquisito. Soltanto coloro che non l’avessero 
svolta, sono tenuti a svolgerla come momento ini-
ziale del percorso di formazione. 

• La seconda sezione consiste nello svolgimento di 
attività formative specifiche concernenti le man-
sioni ulteriori previste dall’art. 7 (18 ore per l’area 
A e 20 ore per l’area B). Una quota di 12 ore sa-
ranno specificatamente svolte in presenza e con la 
partecipazione degli esperti. 

 
Ricadute sull’organizzazione del lavoro 
Questa è una delle parti fondamentali dell’accordo. 
Averla definita ha reso possibile la piena valorizza-
zione dell’istituto contrattuale eliminando tutti i ri-
schi di una retribuzione inadeguata delle mansioni 
svolte ai sensi dell’art. 7. Si valorizza il ruolo della 
contrattazione di scuola alla quale viene demandato 
il compito di riequilibrare le retribuzioni di tutti ri-
spetto al nuovo modello di organizzazione del lavo-
ro e ai carichi di lavoro svolti da ciascuno, utilizzan-
do una maggiore quantità di risorse di cui andranno 
a beneficiare anche i lavoratori a tempo determinato. 
In sintesi viene previsto che: 
• il personale incluso nella graduatoria provinciale 

definitiva degli idonei all’attribuzione del benefi-
cio economico, all’inizio dell’anno scolastico 
2006 - 2007, venga inserito dal Dsga nel piano 
delle attività quale titolare dello svolgimento del-
le mansioni previste dall’art. 7, anche se non ha 
iniziato o terminato il percorso di formazione 
necessario; 

• la contrattazione di scuola sull’organizzazione 
del lavoro dovrà tenere conto delle nuove man-

sioni attribuite al personale ai sensi dell’art. 7 
che conseguentemente comportano l’incompati-
bilità dello svolgimento, da parte dello stesso 
personale, di incarichi specifici; 

• nel caso che i compensi accessori attribuiti ad 
altro personale per lo svolgimento degli incari-
chi specifici risultassero superiori alla retribuzio-
ne spettante al personale che svolge le mansioni 
attribuite con l’art. 7, nella stessa sede di con-
trattazione si potrà procedere a colmare la diffe-
renza tra la retribuzione spettante al personale 
che svolge le mansioni di cui all’art. 7 e l’even-
tuale compenso accessorio previsto per l’altro 
personale. Le risorse da utilizzare sono quelle 
destinate alla retribuzione degli incarichi specifi-
ci. 

 
Valutazione dei titoli e dei crediti 
La valutazione dei titoli e dei crediti è stata priorita-
riamente mirata a riconoscere le esperienze profes-
sionali e le responsabilità svolte nell’arco della car-
riera. In tale modo si è voluto valorizzare l’istituto 
contrattuale dell’art. 7 quale sistema di riconosci-
mento professionale di tutti i lavoratori. 
Norma finale 
E‘ stata istituita, infine, una sede nazionale di con-
fronto nella quale le parti dovranno risolvere tutti 
quei problemi che dovessero insorgere nell’applica-
zione di quanto stabilito dall’Accordo per l’attua-
zione dell’art. 7. 
 
Contrattazione integrativa regionale sulle attivi-
tà di formazione 
 
Gli aspetti più importanti da curare nella sede di 
contrattazione integrativa con gli USR riguardano: 
• le modalità di finanziamento delle specifiche ini-

ziative di formazione sulla base delle risorse as-
segnate che vanno prioritariamente utilizzate per 
la formazione specifica relativa all’art. 7; 

• le modalità organizzative della formazione e del-
lo svolgimento dei corsi ed in particolare lo svol-
gimento delle attività in presenza con la presenza 
degli esperti; 

• i criteri per l’individuazione degli e-tutor (gli 
stessi previsti dall’intesa nazionale sulla forma-
zione); i criteri per l’individuazione degli esperti 
che dovranno possedere le competenze necessa-
rie per svolgere una formazione adeguata nei 
confronti dei partecipanti sulle mansioni previste 
dall’art. 7 del CCNL del 7 dicembre 2005. 
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Scheda di lettura 
L’intesa sull’accordo integrativo dell’art. 48 

 
La mobilità professionale è un istituto contrattuale pre-
visto dai precedenti contratti mai realizzato. L’intesa 
conseguita sulla definizione dell’accordo integrativo per 
l’art. 48 del CCNL, precostituisce la base concreta per 
un accordo integrativo definitivo che dovrà essere stipu-
lato entro il 30 giugno. Il sistema definito dall’intesa 
esclude la possibilità dei passaggi all’area C). Nell’ac-
cordo definitivo dovranno essere definite le parti man-
canti: la tabella di valutazione dei titoli e dei crediti, la 
fase transitoria per il passaggio dall’area B) all’area D). 
Nel confronto come FLC Cgil, in considerazione dell’e-
levato numero di lavoratori ATA precari, abbiamo posto 
la necessità di contemperare le giuste aspettative del 
personale a tempo indeterminato che chiede il passaggio 
alle aree superiori e la necessità di tutelare maggiormen-
te i livelli occupazionale dei precari. 

 
Il sistema dei passaggi di area 

Con l’lntesa conseguita viene definito un sistema di pas-
saggi alle aree superiore veloce ed esigibile in tempi 
brevi che supera il concetto del vecchio concorso riser-
vato. 
 
I punti fondamentali. 
Il principio del  corso concorso e dello svolgimento di 
un esame, consistente in  una prova orale sugli argo-
menti svolti durante il corso (per alcuni profili potrà 
essere stabilita anche una prova secondo modalità tecni-
co–pratiche). 
• La mobilità alle aree superiori verrà attivata a partire 

dall’anno scolastico 2007 - 2008 per una quota che in 
prima applicazione è individuata nel 20% dei posti 
individuati come disponibili. 

• Le procedure selettive sono attivate con periodicità 
triennale, per un numero di posti superiore del 10% 
rispetto a quelli individuati come disponibili per le 
assunzioni in ciascuna provincia e per ciascuna area 
professionale. 

• Il personale vi accede sulla base di una graduatoria 

provinciale formulata sulla base dei titoli di studio, i 
titoli di servizio, i crediti professionali. 

La percentuale dei passaggi stabilita in prima ap-
plicazione potrà essere rideterminata, prima della 
prossima fase triennale, in sede di contrattazione 
integrativa rispetto: 

• al numero dei contratti individuali di lavoro a 
tempo determinato, riferiti alle aree interessate 
alle operazioni di mobilità, di cui al presente ac-
cordo; 

• ai posti disponibili e vacanti; 
• alla serie storica dei pensionamenti. 
 
Presentazione delle domande e elenchi provinciali  
Il sistema di presentazione delle domande e la definizio-
ne degli elenchi provinciali del personale avente diritto 
alla partecipazione ai percorsi formativi è analogo a 
quello previsto dall’accordo sull’art. 7. 
La domanda va fatta nella scuola di appartenenza con 
allegata una dichiarazione nella quale si dichiareranno i 
titoli e i crediti posseduti che saranno valutati dai CSA 
una volta trasmessa la domanda dalla scuola. 
Le graduatorie saranno formulate dai CSA entro trenta 
giorni dalla scadenza delle domande. Sarà ammesso a 
frequentare il corso di formazione il personale utilmente 
collocato nell’elenco definitivo sulla base di una quota 
del 10% superiore ai posti individuati come disponibili. 
 
La durata della formazione 
I corsi di formazione necessaria per i passaggi all’area 
B) hanno la durata di 60 ore, di cui almeno 30 svolte in 
presenza e le restanti a distanza con il sistema e-
learning. 
I corsi di formazione per i passaggi all’area D) hanno la 
durata di 120 ore, di cui almeno 60 svolte in presenza e 
le restanti a distanza, con l’ausilio di procedure telema-
tiche. 
A conclusione del corso di formazione il personale che 
ha superato l’esame finale è inserito nella graduatoria 
provinciale per la mobilità professionale sulla base dei 
punteggi conseguiti, rispettivamente, nella valutazione 
dei titoli e nella prova finale. 
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Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente ai profili professionali delle aree A (collaboratori 
scolastici, addetti alle aziende agrarie) e B (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, infermieri e 
guardarobieri) deve presentare la Domanda di partecipazione per l’acquisizione del beneficio economico 
presso la scuola in cui presta servizio 

 dal 19 maggio  e fino al 7 Giugno 


