Firenze, 22 maggio 2018
Al Direttore dell'USR Toscana
Domenico Petruzzo
Al Dirigente dell’USR Toscana
Fabio Pagliazzi
Al Responsabile delle procedure connesse agli organici scolastici
Corso Paolo Boccia
Alla Responsabile del coordinamento delle procedure provinciali
Monia Montigiani

Ogg.: Posizioni Economiche ATA e Concorso Docenti.
Con la presente sono a sollecitare codesto spettabile Ufficio su alcune questioni rimaste ad
oggi fuori dalle ns. conversazioni e sottolineo invece l’esigenza di un confronto e di una presa di
posizione chiara dell’Amministrazione sul queste problematiche.
Posizioni economiche ATA
Come ben sapete nell'a.s. 2016/17 e durante questo a.s. 2017/18 sono stati organizzati corsi
di formazione per il personale ATA di tutte le province della Regione Toscana. Alcuni di questi
erano finalizzati all'attribuzione della 1a e 2a posizione economica.
Alla data odierna dobbiamo registrare un preoccupante ritardo da parte
dell'Amministrazione perchè sembra persa ogni traccia delle graduatorie originarie delle posizioni
economiche, ma anche quella della quantificazione delle varie posizioni da attribuire con
scorrimento delle graduatorie di cui sopra.
Ricordiamo che secondo la normativa, dovevano essere indicate annualmente le posizioni da
attribuire anche per effetto di trasferimenti e pensionamenti.
Siamo pertanto a richiedere una rendicontazione puntuale divisa possibilmente per
provincia e l'emanazione dei decreti di attribuzione delle posizioni economiche a quel personale
che, conclusa positivamente la formazione , ha maturato per posizione di graduatoria l'attribuzione
di quel requisito.
Si segnala, in relazione a questo punto, che alcune istituzioni scolastiche nelle contrattazioni
di istituto hanno attribuito incarichi specifici al personale che si era formato, contando
sull'attribuzione delle posizioni economiche e quindi non hanno previsto i relativi compensi nella
suddivisione del FIS.
Concorso riservato docenti abilitati
Come già anticipato in precedenti occasioni riteniamo necessaria un'informativa puntuale

sull'organizzazione del Concorso al fine di evitare quanto accaduto nella precedente tornata
concorsuale.
In particolare si sollecita da parte dell'Amministrazione un controllo ed una verifica
particolarmente attenti sull'uniformità di applicazione della tabella di valutazione dei titoli / servizi
nelle varie Commissioni.
In attesa di Vostre comunicazioni sui temi evidenziati e, dando fin da ora la disponibilità per
eventuali confronti e contributi in merito a quanto sopra ,cogliamo l’occasione per porgere distinti
saluti.

Il segretario della FLC CGIL Toscana
Daniele Monticelli

