
 

Giugno di fuoco !  
L’onda d’urto delle graduatorie travolge le Segreterie già al collasso! 

 
Dopo un ennesimo anno che sia avvia alla conclusione tra affanni e tribolazioni dovute alle risicate risorse 
d’organico combinate all’impossibilità di sostituire il personale assente, il Miur con il decreto 374/2017 non 
ha risparmiato alle Segreterie il consueto e discutibile “trattamento di riguardo”.  
Infatti con l’apertura dei termini per il rinnovo delle graduatorie d’istituto un altro ennesimo “colpo mortale” 
è stato inferto al personale amministrativo, lasciando inascoltate le ripetute denunce di una crescente 
situazione di disagio che come Cisl Scuola non ci ha mai ne può lasciarci indifferenti! 
 

Una condizione professionale e umana, quella del personale amministrativo, ogni giorno sempre più al limite 
e precaria; un impegno quotidiano senza sosta per districarsi tra le sempre più complicate e stringenti 
procedure amministrative, senza adeguati tempi di svolgimento delle pratiche e adeguati strumenti, 
nonostante la tanto propagandata “digitalizzazione”! 
Ma di tutto questo il MIUR non sembra accorgersene e averne adeguata considerazione; nelle Segreterie 
ancora oggi è il valore umano a fare la differenza: un valore che NON SI RASSEGNA di fronte alle difficoltà!  
 

Un valore sempre più frustrato dalla voluttà con cui il Ministero non impegna adeguate risorse anche in 
ambito formativo, ma “investe” il personale di continue e sempre più sterili incombenze che sommandosi 
all’ordinaria amministrazione aumentano il volume delle crescenti MOLESTIE BUROCRATICHE!  
Per questo dopo i comunicati trasmessi in questi giorni e rivolti ai docenti aspiranti alle graduatorie, da 
Sindacato Confederale responsabile e rappresentativo anche del personale che sarà chiamato, in tempi 
record a garantire la valutazione delle domande, in un momento delicato dell’anno in cui solitamente il 
personale a tempo determinato e di ruolo si avvicenda nelle ferie, vogliamo far sentire la nostra vicinanza e 
il nostro sostegno al personale. 

NON SOLO A PAROLE!  Come Cisl Scuola abbiamo già incalzato il Ministero perché provveda a disporre le 
proroghe di tutti i contratti del personale a tempo determinato riuscendo già in alcune realtà territoriali della 
regione ad ottenerle, dando sostenibilità al non meno impegnativo periodo estivo Continueremo come Cisl 
Scuola provinciale e regionale a monitorare le esigenze della rete scolastica  e dell’offerta formativa 
territoriali affinché siano garantiti in organico le unità necessarie al corretto funzionamento delle nostre 
scuole puntando alla stabilizzazione in organico di diritto di tutti i posti ATA autorizzati in deroga per il 
corrente anno! 
Infine, contrariamente all’Amministrazione continueremo a rivendicare con forza e a sostenere il ruolo 
strategico dei processi formativi rivolti al personale ATA, promuovendo fin dai prossimi giorni in tutto il 
Veneto momenti di formazione dedicata agli Assistenti Amministrativi per valutazione e nell’inserimento a 
sistema delle domande per le graduatorie di Istituto. 
 

CISL SCUOLA , da sempre l’attenzione al merito del tuo lavoro ! 
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