
 

  

  Sindacato Autonomo Territoriale Operatori Scuola 
 

“S.A.T.O.S.” 

 n°   6 Anno IV°                                                                        Trento, 25 maggio 2019 

Incontro Assessore e Dirigente assessorato Istruzione e Cultura. 

Prossimo incontro: estensione del sistema SMS alle supplenze temporanee 
 

Si è tenuto, martedì 14 maggio, presso il Palazzo della Provincia Autonoma, l’incontro richiesto dalle 

OO.SS FLC CGIL, CISL Scuola e Satos firmatarie del CCPL vigente.—Testo sotto riportato -  

  
“””””””””””””” 
 Trento, 5 aprile 2019  
                                                                                                      Egregio Mirko Bisesti  

Assessore all’Istruzione,  

Università e Ricerca  

e p.c. Roberto Ceccato  

Dirigente Generale  

Dipartimento Istruzione e Cultura  

 
Oggetto: richiesta incontro  
Con la presente le scriventi organizzazioni sindacali sono a richiedere un incontro avente per oggetto le 

tematiche specifiche del personale ATA e Assistente Educatore.  

Se ne esplicitano alcune a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

- definizione delle reti di scuole, sia per la figura dell'amministratore di sistema, benché nel CCPL vi sia 

l’indicazione del fabbisogno di personale e dell’ indennità già per l'a.s.2018/19 il confronto è fermo al 

4/12/2018, sia per la nuova figura professionale dell'assistente linguistico, entrambe questioni 

contrattuali previste ma non risolte e quindi inapplicate,  

- organico degli Assistenti Educatori provinciali anche alla luce delle previste due ore in meno di attività 

frontale, contrattualmente sottoscritte,  

- riorganizzazione delle segreterie, con il consolidamento dell'organico degli Assistenti Amministrativi e/o 

aumento,  

- il futuro della figura professionale dei Coadiutori Amministrativi, anche in relazione ai bandi concorsuali 

straordinari previsti entro il 2020 per questa e per tutte le figure ATA.  

 

La richiesta necessita di un urgente riscontro in vista dell’ormai imminente predisposizione degli organici, 

della definizione delle sedi per i trasferimenti e delle assunzioni per l’anno scolastico 2019/2020  

“”””””””””” 

In primis esprimiamo il nostro giudizio sull’incontro che giudichiamo poco, pochissimo soddisfacente. 
 
L’incontro era stato chiesto verbalmente dalle stesse OO.SS. in un’altra convocazione con l’Assessore e la 

data era stata preventivata sempre in detto incontro. 

Presenti l’Assessore provinciale – dott. Mirko Bisesti, il Dirigente generale – dott. Roberto Ceccato, la 

Dirigente dell’ufficio reclutamento – dott.ssa Francesca Mussino e tutte le organizzazioni sindacali 

rappresentative del personale ATA – AE.  

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 assistente educatore:  
Visto che il  CCPL 4 ottobre 2018 ha definito la riduzione dell’orario frontale con l’alunno (da 30, 28 e 24 

del precedente CCPL a 28. 26 e 22 dell’attuale) su richiesta delle OO.SS., l’amministrazione ha dichiarato 

che il monte ore generato da questa riduzione sarà compensato con l’aumento di personale assistente 

educatore provinciale. Peraltro il contratto di mobilità del personale AE era stato rinviato in attesa di tale 



decisione. Inoltre le OO.SS. firmatarie hanno ancora una volta chiesto di conoscere “i numeri delle ore” 

assegnate in convenzione a cooperative e quelle agli AE provinciali. 

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, nell’ottica di dare il giusto riconoscimento economico 

a figure professionali che sono quotidianamente chiamate a svolgere mansioni superiori. 

Come  richiesto più volte abbiamo ribadito che entro il 2020 vengano banditi i concorsi per tutte le figure 

ATA e AE, con particolare attenzione per quei lavoratori precari CAS che da anni svolgono tale funzione e 

che in alcuni casi non possiedono i requisiti per accedere al concorso AAS. Viene confermata l'idea di 

proseguire con l’aumento in numero delle figure di AAS, pur ribadendo la volontà, in questo momento, di 

non  eliminare il Coadiutore Amministrativo Scolastico. 

Le OO. SS. che avevano chiesto il potenziamento e consolidamento dell’organico soprattutto per quanto 

riguarda le 32 figure di AAS introdotte a partire dall’attuale anno scolastico hanno avuto un’apertura di 

massima. 

Infine è stato chiesto di conoscere quanti ALS e AAS hanno usufruito dell’Indennità di coordinamento o di 

responsabile ufficio tecnico. 

Personale collaboratore scolastico:  
Con la 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. 

Questo passaggio con l’arricchimento del mansionario e la conseguente riqualificazione della figura 

professionale, era stato visto come un efficace antidoto alle temute “esternalizzazioni”. Ora con l’evidente 

calo demografico, soprattutto nelle realtà periferiche, torna come idea nella testa di questa nuova 

amministrazione. Ho ricordato che in passato la canzone “La mia bidella Candida” era diventato un nostro 

motto. 

Varie: viene presentata all’Assessore l’urgenza di avere nuove graduatorie utili per conferire le 

supplenze annuali e temporanee per tutto il personale ATA e AE in quanto risultano insufficienti da 

tempo. L’assessore Bisesti sposta a dopo l'assestamento di bilancio di questa estate, la scelta delle 

priorità sulle quali la Giunta intende investire, sentite le problematiche riguardanti la scuola poste anche a 

questo tavolo, dal calo della natalità, alla ridefinizione dell’organico, al bisogno di risorse da investire 

nelle strutture. 

Per quanto riguarda l’esigenza di apertura dei contratti, situazione già presentata in precedente incontro, 

bisognerà trovare e mettere in legge di bilancio il necessario per tutto il personale provinciale. Fondi per 

ora non previsti. 

Bandi: Saranno previsti in autunno, i concorsi ordinari di AAS, compresa la progressione verticale, a 

seguire quello di AL, sempre che questa Amministrazione lo ritenga ancora necessario, mentre per AE e 

ALS si rinvia al 2020. Visto che con i concorsi appena conclusi o appena banditi non copriranno tutti i 

posti vacanti l’amministrazione concorda con le OO.SS. l'esigenza di prevedere inoltre concorsi per RAS e 

Coordinatore pedagogico ed evidentemente per le figure mancanti. 

Prossimo incontro martedì 28/05: 
1) estensione del sistema SMS alle supplenze temporanee del personale ATA e assistente educatore per 

l'anno scolastico 2019-2020:  

2) sottoscrizione contratto mobilità personale assistente educatore. 
 

Presa d’atto: continuiamo a prendere atto che dopo gli incontri alcuni colleghi si accaparrino di quanto 

altri hanno presentato e ribadito. Che forse “i silenziosi parlino con differente frequenza d’onda non 

recepibile da tutti? ”. 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE  
Via Marino Stenico, 26 – TRENTO 

Tel. 0461 /1636530  
Cell. 345-4291702 
Fax.  0461/822430 

e.mail: segreteria@satos-tn.it 

 

Ufficio:  
martedì e giovedì 14.30 -16.30 

mercoledì ore 11.00 -13.00 
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