
Immissione in ruolo personale ATA: era ora! 
Autorizzate 5.336 nomine in ruolo per l’a.s. 2012/2013. 

-------------------------------- 

 Nell’incontro  del 1 agosto 2013   presso il MIUR –tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali 

rappresentative del Comparto Scuola sulle problematiche relative alle Immissioni in ruolo 

personale A.T.A.- A.S. 2012/2013 ,i Rappresentanti dell'amministrazione hanno comunicato che il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha autorizzato 

complessivamente la nomina in ruolo di n.5336 unità di personale ATA per l’a.s. 2012/2013 a 

fronte a fronte della richiesta avanzata dal MIUR di 5622 unità. 
L'amministrazione ha fornito anche un prospetto contenente la distribuzione per profilo del 
contingente delle nomine autorizzate  solo però per alcuni  per i sotto riportati profili :  
 

profilo n. 
nomine 

Collaboratori scolastici 5166 
Cuochi 54 
Addetti aziende agrarie 47 
Guardarobieri 59 
Infermieri 10 

  Totali 5336 

Nessuna nomina è stata prevista per i profili di DSGA  a causa dell’esubero e  per gli Assistenti 
amministrativi e tecnici, stante le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo del MEF. 
A richiesta delle OOSS si è convenuto che per i profili non  investiti  dalle nomine ,si provvederà 
con un successivo provvedimento  con l’autorizzazione   di un ulteriore contingente di 3500 
nomine, tra l’altro  già richieste dal MIUR per l'anno scolastico 2013/2014.                   I 
rappresentanti dell'Amministrazione hanno anche informato le OOSS che per l'anno 2013/2014 è 
stata già richiesta anche l'autorizzazione per la nomina in ruolo di 11.500 docenti. 
Si è stabilito che tutte le nomine, che andranno effettuate entro e non oltre il prossimo 31 agosto 
2013, avranno decorrenza giuridica 1/9/2012 ed economica 1/9/2013; sarà consentito al 
personale destinatario di nomina di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria per 
una provincia diversa. 
Nella giornata di domani 2 agosto 2013 saranno inviati agli Uffici periferici la relativa Circolare 
Ministeriale unitamente al D.M, copia dei quali saranno naturalmente consegnati alle OOSS. 
La conclusione favorevole della vicenda nomine ATA, viene valutata dalle Organizzazioni sindacali 
favorevolmente, anche se non trova il relativo consenso  il fatto che restano esclusi Assistenti 
tecnici e Amministrativi e DSGA  
Sarà posta  la dovuta vigilanza affinché la promessa di utilizzare le nuove nomine paritariamente 
per detti profili venga mantenuta. 
Pubblicheremo il prospetto provinciale delle nomine appena ci sarà consegnato. 

La delegazione FGU 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


