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INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE 26/01/2021 : CONCORSI E MAD 
Dopo l’incontro del 21 dicembre con l’amministrazione e l’assessore, l’approvazione in 

Giunta dei concorsi di stabilizzazione, approvazione prevista entro dicembre 2020 

senza ricorrere a modificare la legge dell’agosto 2018, abbiamo tampinato il 

dipartimento inviando una nuova richiesta elencando con mini specifiche gli 

argomenti su cui chiedevamo di incontrarci. 

Siamo stati convocati martedì 26 gennaio con all’o.d.g. concorsi e mad. 

La prima comunicazione in risposta alle nostre richieste è stata: non accettazione nei  

prossimi bandi dei concorsi straordinari che il colloquio non fosse selettivo e quindi 

fosse tolto il voto minimo di 18 per superare il concorso, non è stata accolta perché 

avrebbe creato una disparità di trattamento rispetto ai concorsi svolti nel 2019. 

Risposta negativa per la seconda richiesta: aumento di posti messi a concorso, 

questa risposta la consideriamo pertinente con la comunicazione degli aventi diritto a 

partecipare ai concorsi. 

Si è passati poi alle informazione su una proiezione per i prossimi 3 anni. 

a) Concorsi di stabilizzazione: 

- Docenti infanzia: la prova scritta si terrà appena possibile con le condizioni COVID 

per convocare 600 candidate/i; 

- Cas: posti liberi 126, candidati aventi i requisiti 120, messi a concorso 100 + 20 

- Cs:   posti liberi 369, candidati aventi i requisiti 265, messi a concorso 250 + 50. 

- Ci è stato comunicato che il concorso per CS sarà il primo ad essere effettuato.  

A breve dovrebbe essere aperta la fase della raccolta on-line delle domande. 

A settembre  potremmo avere i nuovi colleghi assunti a tempo indeterminato. 

b)  Concorsi ordinari e progressioni: 

- AAS: già bandito il concoro ordinario con 1700 candidati, esiste la problematica 

della contemporaneità, l’amministrazione è alla ricerca di una modabilità 

compatibile con le condizioni COVID. E’ terminata la raccolta delle nuove domande 

per la progressione (sarebbero pochine). 

Posti liberi 80, posti messi a concorso 70; 

- AE: posti vacanti 41, bando da programmare; 

- ALS: posti vacanti 58 (39 +19 pensionamenti), da programmare; 

- RAS: posti vacanti 31 (26 +5 pensionamenti), da programmare; 

- COORDINATORI PEDAGOGICI  e la nuova figura di ASSISTENTE LINGUISTICO 

entrambi da programmare. 

Noi abbiamo ribadito la necessità di programmare i bandi ordinari per ora non 

previsti, vista anche l’urgenza anche di nuove graduatorie per le supplenze, solo così 
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concorsi ed assunzioni porterebbero ad una miglior qualità di vita dei lavoratori e una 

più efficace organizzazione delle scuole. 

Si ricorda che le graduatorie dei concorsi riservati non vengono utilizzate per il tempo 

determinato.  

c) MAD: nodo delle graduatorie d'istituto ATA e AE, inadeguate alle esigenze degli 

Istituti perché poco capienti e/o da ripulire da persone non più interessate o con gli 

immessi in ruolo. Per sopperire a queste necessità l'Amministrazione intende 

intervenire mettendo in campo una nuova modalità di presentazione delle MAD. La 

dott.ssa Mussino ha riconfermato che si sta lavorando per informatizzare l’invio delle 

MAD, almeno per alcune figure professionali, già a partire da maggio come 

sperimentazione e da allargare poi in futuro a tutto il personale. Su questo è previsto 

un preciso e dedicato incontro con i sindacati, illustrativo della piattaforma, che si 

immagina simile a quella dei docenti con il superamento però delle criticità in questa 

avute (protocollo e altro). Noi abbiamo richiesto l’uso di una piattaforma che tenga 

conto quanto previsto ora nella delibera vigente. 

PROBLEMATICHE AE 
dopo aver segnalato alcune criticità che si stanno riscontrando nelle scuole in merito 

alle gestione delle ore funzionali, e talvolta anche sulle frontali, si è convenuta la 

necessità di rinviare ai Dirigenti Scolastici una circolare che ricordi le norme principali 

previste nell’accordo firmato nel 2018 e che cerchi quindi di portare ad un'uniformità 

di corretto trattamento. Con riguardo sul calcolo ferie e le ore funzionali del personale 

a tempo determinato ed altro si rinvia ad altro incontro. 

NUOVA MODALITA’ UTILIZZO “easy lunch mobile” 
Si ricorda a partire dal 1 febbraio 2021 il servizio sostitutivo di mensa per il personale 

della scuola verrà gestito con un nuovo sistema di buono pasto elettronico attraverso 

APP per smartphone o QRCode, che andrà a sostituire l'utilizzo del badge. 

Nell’APP sarà visualizzabile, oltre al monitoraggio dell'utilizzo dei buoni pasto, anche 

la mappa dei locali convenzionati, dove sarà possibile utilizzare il nuovo sistema. 

Dal 1° febbraio p.v. l'accesso al servizio sostitutivo di mensa avverrà attraverso l’APP. 

In caso di indisponibilità di smartphone sarà comunque possibile avvalersi del servizio 

attraverso un QRCode, che potrà essere stampato dal link che verrà inviato alla 

casella di posta istituzionale unitamente alle credenziali per l'accesso all’APP. 

RICORSO 
Come comunicato con il precende informata la preparazione del nuovo ricorso è 

iniziata, siamo in attesa degli ultimi certificati di servizio. Intanto con il legale stiamo 

valutando le singole prospettive e solo allora i singoli ricorrenti dopo l’informazione 

decideranno di aderire o no. Questa modalità di informazione preventiva sulle 

condizioni è sempre stata il nostro metodo di lavoro che i colleghi hanno sempre 

apprezzato.  
 

 

ISCRIVITI e fai ISCRIVERE  
CONSULENZA LEGALE 



CONSULENZA FISCALE 

 

Copyright © 2015 – 2021 – SATOS 
AFFIGGERE ALL’ ALBO SINDACALE AI SENSI DI LEGGE 

 

 

http://www.antes.tn.it/anteserleg.html

