
 

16/01/2014 Sostegno, inidonei e ATA incontro al Miur 
 

Nella giornata odierna si è svolto un incontro al MIUR per affrontare le problematiche concernenti il 
Sostegno.  
A margine dell' incontro - presieduto dal Dott. De Angelis, Dirigente del Dipartimento dell' Istruzione - 
è stato comunicato alle OO.SS. che il MEF ha autorizzato l' immissione in ruolo di 3.740 ATA con 
decorrenza dallo scorso 1° settembre.  
E' stato fornito, inoltre, il dato parziale relativo alle scelte effettuate dagli inidonei di 8 Regioni 
(Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Toscana) e precisamente di 1.108 
docenti su ca. 3.200. Di essi solo 66 hanno chiesto di transitare fra gli ATA, ben 658 hanno optato per la 
mobilità intercompartimentale, mentre i restanti 384 non hanno effettuato alcuna scelta.  
Entrati in argomento, si è presa in esame la ripartizione a livello regionale dei 4.447 posti di Sostegno 
da assegnare quale primo contingente del triennio 2013/16 in cui saranno complessivamente immessi 
in ruolo 26.684 docenti, onde consentire la stabilizzazione del 100% dei 90.032 posti attivati nell' 
organico di diritto 2006/07. I posti previsti x il 2013/14 comporteranno la stabilizzazione del 75% dei 
posti a fronte del 70% attuale. Ovviamente il restante 25% - pari a posti 22.237 - sarà stabilizzato nel 
prossimo biennio. Poiché attualmente c' è una sperequazione fra le varie Regioni, fra i posti stabilizzati 
e quelli effettivamente attivati, insieme alle altre OO.SS. la FGU ha chiesto di completare lo specchietto 
allegato con i posti esistenti in organico di fatto, onde poter procedere in modo più equo alla 
ripartizione del primo contingente di posti. A tal fine la ns. Delegazione ha invitato l' Amministrazione a 
formulare delle proposte di ripartizione perequativa fra le Regioni, ma senza comportare 
penalizzazioni di sorta x alcuno, proprio nel rispetto della sentenza 80/10 della Corte Costituzionale.  
Successivamente si è affrontata la questione legata all' unificazione delle aree della DOS, unificazione 
che registra il disallineamento fra la decorrenza 2014/15 voluta dal Ministro Carrozza x quanto 
riguarda la mobilità e le immissioni in ruolo che, invece, continueranno ad effettuarsi separatamente 
fino all' anno scolastico 2016/17. La FGU continua ad essere contraria all' unificazione anticipata per 
quanto riguarda la mobilità, proprio per la salvaguardia dei diritti del personale a T.D. che rischia di 
essere gravemente danneggiato. In considerazione di ciò, quindi, la ns. Delegazione continua a 
privilegiare quale meno invasiva la soluzione che ne limita gli effetti, limitandone l' unificazione alle 
utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie x il prossimo anno scolastico e, comunque, finché non 
entra a regime quanto previsto dal cd. Decreto Carrozza.  
Con l' impegno di rivedersi nella mattinata di giovedì 23 gennaio, in cui si verificheranno altre soluzioni, 
si è concluso l' incontro.  
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