
Concluse le operazioni per 
l’aggiornamento della III fascia ATA: 
mai tanto successo!!! 

Finalmente concluse le operazioni di aggiornamento della terza fascia ATA, dopo 
la proroga della scadenza al 26 aprile 2021.  

 I nostri 14 operatori con professionalità e cortesia, presenti a grande richiesta su tutte 
le sedi periferiche del territorio catanese, non si sono risparmiati nel soddisfare le 
richieste di tutti gli iscritti supportandoli nella compilazione delle suddette domande. 

Moltissime le richieste pervenute sia attraverso 
i canali social e le email preposte, sia 
attraverso il passaparola degli iscritti 
soddisfatti che hanno suggerito a colleghi ed 
amici di rivolgersi a noi. Purtroppo, con nostro 
grande rammarico, non ci è stato possibile 
aiutarli tutti visto l’enorme numero di richieste 
che ha mandato in tilt anche i nostri sistemi 
informatici: ci attrezzeremo per migliorare 
anche questo aspetto e la prossima volta 
contiamo di poterci essere per ognuno di voi. 

Ricordiamo che, al tavolo di confronto sugli 
organici del personale ATA svolto in questi giorni, la CISL SCUOLA ha 
ribadito la richiesta di un incremento del personale di 2288 posti poiché 

riteniamo che la sola conferma dell’organico dello scorso anno scolastico non sia sufficiente per far fronte 
all'esigenza di garantire lo svolgimento delle attività in presenza in condizioni di sicurezza. 

Novità sugli scrutini di fine 
anno 
Il 27 aprile 2021 si è svolta l'adunanza plenaria dal 

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che ritiene 
condivisibile che le singole istituzioni scolastiche possano in 
autonomia gestire i tempi della calende calendarizzazioni 
degli scrutini finali in base alle proprie esigenze organizzative 
anche prima del termine delle lezioni, ma sempre dopo la 
data del 1 giugno 2021. 
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IL PRIMO SINDACATO D’ITALIA, SEMPRE ACCANTO A TE 28 APRILE 2021

Prossime 
scadenze 

Graduatorie ATA 
24 mesi. 
Presentazione delle 
domande dal 23 
aprile al 14 maggio 
2021 per via 
telematica a cui si 
può accedere 
utilizzando le 
credenziali Spid. 
Contattacci per un 
appuntamento. 

Diventa RSU  CISL! 
Entra nella famiglia della CISL SCUOLA 
di Catania e diventa anche tu un punto 
di riferimento indispensabile per la tua 

scuola e i tuoi colleghi. Contattaci. 

http://www.cislscuolact.it
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