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RUOLI PERSONALE ATA, DOPO TANTE ATTESE SOLO UNA MANCIATA  

DI POSTI PER QUALCHE PROFILO E NIENTE PER ALTRI!  
 

 
Finalmente  sbloccate le assunzioni del personale ATA, date per imminenti dal 

MIUR già nello scorso mese di gennaio. Superato l'ostacolo più impegnativo 
dell’autorizzazione  del  MEF  finalmente abbiamo ottenuto il  "via libera” alle 
assunzioni in tutta l’Italia. 

Il Ministero dell’istruzione, con la nota prot. n. 2420 del 14 marzo 2014,  trasmette 
ai propri Uffici Periferici le specifiche indicazioni e la tabella analitica che evidenzia, 
per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del numero massimo di 
assunzioni da effettuare per il personale ATA.   

Si tratta delle 3.730 assunzioni attese in tutta l’Italia,  sui diversi profili del 
personale Amministrativo  Tecnico e Ausiliario, da troppo tempo!  

Sono immissioni in ruolo,  con decorrenza giuridica dall’a.s. 2013/14 ed economica 
dal 1° settembre 2014,  che vanno completare le assunzioni dell’anno scolastico in corso 
in aggiunta a quelle regolarmente effettuate nel mese di agosto.  

La Cisl Scuola esprime soddisfazione per  questo  provvedimento che, sia pure con 
ritardo, segna un altro importante passo in direzione della stabilità del lavoro, obiettivo 
da tempo al centro della nostra azione sindacale. 

Si tratta di numeri esigui  per la Sardegna,  sono infatti  complessivamente 94 posti 
su tutti i profili e per tutte le province.  

Rappresentano, comunque, l’avvio di una condizione garantita per circa un 
centinaio di lavoratori che non avranno più l’incertezza della precarietà.  

Le 94 nomine vanno ad aggiungersi alle 146 già effettuate,  completando il quadro 
delle assunzioni del corrente anno scolastico per un numero complessivo di 240 su tutti i 
profili del personale ATA. 

 

PERSONALE ATA -  NUOVO CONTINGENTE DELLE NOMINE IN RUOLO IN SARDEGNA 

 ANNO SCOLASTICO 2013/14 

 
ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI 

TECNICI 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
INFERMINERI 

TOTALE 

PROVINCIA 

CAGLIARI 20 6 6  
32 

NUORO 15 4 4  
23 

ORISTANO 6    
6 

SASSARI 12 15 5 1 
33 

TOTALE PROFILO 
53 25 15 1 94 
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                                     La Segretaria  Regionale  
                                    Maria Giovanna Oggiano 


