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Incontro CONITP con Il dirigente generale del MIUR  
del 16/03/2014  

 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO  
GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI  

GRADUATORIE DI ISTITUTO ATA  
PARTECIPANTI CORSI PAS-   

I E II POSIZIONE SCONOMICA ATA  
SCATTI STIPENDIALI ATA E DOCENTI   

ATTIVAZIONE CORSI PAS  
Ditte di pulizia  

 
Il CONITP,  rappresentato dal presidente prof.  Guastaferro Crescenzo ,  dal 
prof. Romano Francesco,  il giorno 16/03/2014 ore 11:00 ,  ha avuto un incontro 
con il Direttore generale del MIUR dott. Luciano Chiappetta.  
 
Durante l’incontro  sono stati affrontati diversi temi  del personale docente e 
personale ATA ,  L’incontro è stato esaustivo e soprattutto propositivo. 
 
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:   

 
PAS  
IL prof. Guastaferro Crescenzo ha posto la problematica relativa ai percorsi PAS in 
alcune regione le quali a tutt’oggi non hanno ancora avviato i percorsi  come Veneto 
Sardegna etc.  
Probabilmente il MIUR è intenzionato all'attivazione di una piattaforma on line per quelle 
classi di concorso non attivate nelle regioni  non attivate a livello locale.                 
Saranno anche inviate ai docenti le istruzioni operative per accedere a questi corsi. 



I percorsi molto probabilmente saranno attivati dall’Università Roma Tre che attiverà 
una piattaforma on line finalizzata all’iscrizione di tutti coloro che non hanno potuto 
accedere ai corsi per assenza nella propria regione. 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO  
 
Per quanto riguarda l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento il decreto è 
pronto , il direttore generale ha informato il prof. Guastaferro Crescenzo , che non  ci 
sono novità sostanziali  rispetto all’ultimo aggiornamento , quindi possibili 
trasferimenti , valutazione dei master e perfezionamento , dottorati , rimangono 
validi. 
Il direttore ha poi continuato dicendo che il decreto è quasi pronto e sarà emanato a 
breve , comunque non oltre il mese di marzo come già ribadito in precedenti 
incontri. 
 
GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI di II e III FASCIA E  partecipanti 
ai corsi PAS  
 
IL  CONITP ha chiesto anche informazione sulle graduatorie di istituto di II e III 
fascia per i docenti.  
Il direttore Generale del MIUR ha confermato che saranno riaperte con decreto  verso 
aprile , maggio poi ha proseguito che le novità sono le seguenti :  
la volontà del Ministro di predisporre una valutazione differenziata tra  gli abilitati 
del TFA ordinario e PAS , il CONITP ha proposto una differenziazione solamente 
per il titolo di accesso e non per i servizi svolti. 
Per coloro del TFA ordinario si attende dalla magistratura eventuali decisioni in 
merito. 
Coloro che frequentano i corsi PAS faranno una doppia iscrizione , una in 3° fascia 
di istituto, regolarmente ,aggiornando il punteggio già posseduto con nuovi titoli 
e servizi , e l’altra in II fascia di istituto con riserva. 
Il direttore ha aggiunto che la riserva verrà sciolta a fine corso ,lo scioglimento sarà  
disciplinato da un  decreto ministeriale ed avrà  cadenza annuale. Lo scioglimento 
avrà luogo tra il mese di luglio e ottobre di ogni anno  con modalità telematiche. 
In merito il CONITP ha ravvisato qualche discriminazione se in tutte le regioni 
Italiane non si avvieranno i percorsi abilitanti. 
 
 
GRADUATORIE PERSONALE ATA  
 
Per ciò che riguarda le graduatorie del personale ATA di III fascia  , il direttore ha 
comunicato al CONITP che il decreto sarà pubblicato dopo le graduatorie del 
personale docente di III e II fascia e presumibilmente verso giugno.  
Non dovrebbero esserci cambiamenti , ma bisogna attendere perché discussioni in 
merito ancora non ci sono state presso gli ufficii  tecnici del MIUR.  



 
 
PRIMA E SECONDA POSIZIONE ECONOMICA –SCATTI STIPEND IALI  
 
Il presidente ,prof. Guastaferro Crescenzo, del CONITP  ha posto al direttore dott. 
Chiappetta il  problema della I e II posizione economica, in particolare la trattenuta 
effettuata ad alcuni ATA che avevano la posizione prima del 01/09/2011 , in merito il 
direttore ha chiarito che è stato una svista delle ragionerie provinciali e ha aggiunto 
che la problematica è in fase di risoluzione almeno per il 2014. 
 
Pertanto è da sottolineare che il recupero delle somme percepite riguardanti le 
posizioni I e II economiche del personale ATA di cui alla sequenza contrattuale 12 
maggio 2011, in quanto il MEF non verrà applicata .  
 
 
Anche per gli scatti stipendiali, il direttore , ha affermato che  il problema  è ancora in 
fase di risoluzione , ma sembrano esserci le condizione per sbloccare il 2013  
 
 
DITTE DI PULIZIA –LSU  
 
Il CONITP in merito alle ditte di pulizia nelle scuole ha proposto al MIUR di 
trasferirli presso altri enti statali e non nelle scuole dove esistono delle graduatorie 
di merito da seguire. 
E’ da precisare che   i grossi sindacati , con astuzia  e inganno , fanno credere  di 
tutelare i collaboratori scolastici al solo fine di mantenersi gli iscritti  , ma nei fatti 
vanno al MINISTERO  con prepotenza e minacce per tutelare esclusivamente gli 
LSU- cosa inaccettabile secondo il CONITP che chiede con forza di  PRECISARE A 
CHI VOGLIONO TUTELARE ( fino ad oggi dopo 3 anni di battaglie nessun 
sindacato espressamente lo ha chiarito ).  
Pertanto sarà molto difficile che le ditte di pulizia saranno soppresse dalle scuole e 
mandate altrove. 
Il CONITP ancora una volta ha speso parole dure  contro le ditte di pulizia e contro i 
grossi sindacati rei di fare il doppio gioco ,e  nonostante le minacce SUBITE 
DAGLI LUS OGNI GIORNO ( inviate via mail al presidente prof. Guastaferro 
Crescenzo o sui social network) il CONITP continuerà a  tutelerà esclusivamente i 
collaboratori scolastici  e il personale ATA tutto  

 
IL PRESIDENTE DEL CONITP PROF. GUATAFERRO 

 

 


