
 

 

 

Da esporre all’albo sindacale  

 

Il 14 maggio si è tenuto, presso il palazzo PAT in piazza Dante l’atteso incontro, 

richiesto dalle OO.SS. firmatarie del CCPL, all’Assessore Mirko Bisesti in merito a 

tematiche specifiche del personale ATA e ASS EDUCATORE e alla mancata 

applicazione di alcuni articoli introdotti dal contratto, ai quali l’Amministrazione dovrebbe 

dare riscontro in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Personale amministrativo: 

 

Il tema della riorganizzazione delle segreterie scolastiche e della situazione di costante 

emergenza nella quale sono chiamate  ad operare con un sempre maggiore carico di 

responsabilità e attività, è per le OO SS  firmatarie ancora aperto; i prossimi concorsi 

straordinari di stabilizzazione dovrebbero avviare un processo di valorizzazione del 

personale coinvolto, anche nell’ottica delle future progressioni verticali e del concorso 

ordinario per l’area C (AAS) previsto per l’autunno 2019; la riqualificazione del personale 

di segreteria sarà uno dei temi rilevanti nell’impegno di CISL Scuola, nell’ottica di dare il 

giusto riconoscimento economico a figure professionali che sono quotidianamente 

chiamate a svolgere mansioni superiori (…la sottile differenza tra “esegue” e “svolge” 

come incipit del profilo professionale). Le OO SS hanno inoltre chiesto il potenziamento e 

consolidamento dell’organico soprattutto per quanto riguarda le 32 figure di AAS introdotte 

a partire dall’attuale anno scolastico.  

 

Personale assistente educatore: 

 

L’amministrazione, su richiesta delle OO.SS., ha definito che la riduzione dell’orario 

frontale con l’alunno (da 30, 28 e 24 del precedente CCPL a 28. 26 e 22 dell’attuale) verrà 

compensata con aumento di personale assistente educatore provinciale (per il quale è 

previsto un concorso ordinario nel 2020); inoltre le OOSS firmatarie hanno ancora una 

volta chiesto di conoscere “i numeri” del personale in rapporto alle ore effettivamente 

necessarie, di cui una parte è assegnata in convenzione a cooperative. Attendiamo queste 

informazioni per riaprire il (sospeso) confronto sulla mobilità di questo personale. 

 

 

 



 

Personale assistente di laboratorio e assistente linguistico: 

 

L’art. 18 del nuovo CCPL riguardante il riconoscimento della figura dell’amministratore dei 

sistemi informatici delle scuole (previsto dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008, 

ancora in vigore dopo l’introduzione del GDPR), sottintende la creazione di una serie di 

reti di scuole, così come l’introduzione della nuova figura dell’assistente linguistico richiede 

un chiarimento su come questa venga introdotta nell’attuale sistema scolastico del 

territorio provinciale. Per quanto concerne l’amministratore di sistema, la Provincia intende 

indire a breve un nuovo (l’ennesimo diciamo noi) tavolo tecnico per iniziare una fase 

sperimentale dal prossimo anno scolastico, a partire da realtà scolastiche in cui è già in 

essere di fatto un’autonoma amministrazione dei sistemi informatici; rimane aperta e da 

definire la questione riguardante l’aumento dell’organico ALS di informatica sottinteso 

dall’art. 18 medesimo. 

Il concorso pubblico per la copertura dei previsti posti (ma non ancora quantificati) di 

assistente linguistico, ognuno dei quali opererà su una rete di scuole, è previsto per 

l’autunno 2019.  

 

Personale collaboratore scolastico: 

 

A fronte della stabilizzazione di 240 unità di personale collaboratore scolastico, 

l’amministrazione aveva chiesto di rivedere il mansionario della figura, introducendo nella 

parte “dovuta” aspetti che precedentemente erano considerati opzionali, ma che di fatto 

erano quasi sempre comunque svolti da questi lavoratori. 

Cisl scuola ha sempre pensato che l’arricchimento del mansionario e la conseguente 

riqualificazione della figura professionale, fosse un efficace antidoto alle temute 

“esternalizzazioni”. Senza nulla togliere al lavoro delle cooperative di pulizia, il 

collaboratore scolastico è la prima figura che l’utenza esterna incontra quando entra negli 

edifici scolastici. Non è possibile ridurre il ruolo di questo personale alle semplici pulizie. 

L’amministrazione non prevede a breve ulteriori stabilizzazioni per questa figura, ma a 

fronte di un evidente calo demografico, soprattutto nelle realtà periferiche, le OO SS 

hanno richiesto il mantenimento dell’organico attuale, anche in rapporto alle effettive 

mansioni di supporto ai docenti, in relazione ai bisogni educativi speciali, a cui questo 

personale è chiamato a rispondere. 

 

La Segreteria Cisl Scuola del Trentino 

 

 

 


