
 
 

Contratto Covid docenti e ata 

Il Ministero dell’Istruzione esprime la volontà di prorogare l’organico 
covid ma ancora mancano le risorse. È quanto emerge dalla riunione 
fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali dedicata proprio 
alla proroga dei contratti del personale docente e ATA Covid. Oltre 
50mila docenti e Ata rischiano il licenziamento dal 1° aprile anche 
perché lo stato d’emergenza termina il 31 marzo. Problemi pure sui 
pagamenti mancano le risorse per prolungare i contratti.

 

RRIICCOORRSSOO  PPEERR  IILL  RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO  GGRRAADDOONNEE  SSTTIIPPEENNDDIIAALLEE    

33--88  AANNNNII  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA

La Cassazione con sentenza n. 
2924/2020 ha riconosciuto 
anche al personale immesso in 
ruolo dopo il 2011, ma con 
almeno un anno di precariato 
svolto negli anni precedenti al 
1° settembre 2011, 
all’applicazione della “clausola 
di salvaguardia” che riconosce 
il mantenimento economico del 
gradone stipendiale “3-8 anni” 
molto più favorevole. Pertanto, 
l’Ufficio Legale della Segreteria 
Provinciale SNALS di Matera 
ha predisposto la diffida 

nonché il ricorso, da proporre 
dinanzi al Giudice del Lavoro, 
per il riconoscimento 
all’inquadramento nella fascia 

3-8. Invitiamo tutti gli 
interessati a rivolgersi 
presso le sedi della 
Segreteria Provinciale 
SNALS Confsal di 
Matera per avere tutte 
le informazioni utili in 
merito. 



 
 

Anche DSGA e Assistenti Amministrativi  

di ruolo dovranno formarsi 

Parte il piano di formazione Il Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati il 
Piano di formazione per i DSGA neo assunti a.s. 2021/2022. Formazione non solo 
per i DSGA neo immessi in ruolo, ma anche per tutto il personale ATA impiegato 
nelle segreterie. La formazione sarà erogata dall’Amministrazione centrale, 
avvalendosi della piattaforma informativa “Io Conto” e per gli approfondimenti di 
settore e per l’individuazione dell’effettivo fabbisogno di formazione rilevato nei 
territori saranno coinvolte le scuole polo. Sono state individuate delle tematiche 
specifiche da affrontare nelle attività online e nei laboratori formativi e viene prevista 
la figura del Tutor. Il piano di formazione ha l’obiettivo di garantire l’acquisizione di 
competenze per contribuire a un’organizzazione efficace della scuola, rafforzando 
anche le competenze digitali, quantomai necessarie oggi per una gestione 
documentale digitalizzata delle pratiche amministrative e per l’innovazione della 
scuola. Gli interventi formativi dovranno garantire un costante accompagnamento dei 
neoassunti DSGA favorendo la piena integrazione nel contesto scolastico e lo 
sviluppo di relazioni di collaborazione con l’intera comunità educante.

 

Concorso Stem - riaperti i termini per partecipare 

Domande fino al 16 marzo. In palio 1.685 posti, divisi secondo le classi di concorso fisica, matematica, 
matematica e fisica, matematica e scienze, scienze e tecnologie informatiche.  

 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede la riapertura dei termini di partecipazione alla 
procedura concorsuale ordinaria per le discipline Stem per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono 
1.685 i posti disponibili, divisi secondo le classi di concorso Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Matematica e 
Scienze, Scienze e Tecnologie informatiche. Discipline che sono in coerenza con le misure di rafforzamento per 
l’apprendimento contenute anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La prova scritta, computer based, si 
svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, mentre la prova orale si 
terrà nella regione che gestisce amministrativamente la procedura. Le sedi d’esame saranno pubblicate sui siti 
degli Uffici Scolastici Regionali. Ciascun candidato potrà presentare istanza di partecipazione in un'unica regione 
e per una sola classe di concorso. Le domande, da compilare obbligatoriamente in modalità telematica, potranno 
essere inviate sulla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2022. 


