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INCONTRO DIPARTIMENTO SINDACATI 13 OTTOBRE

Ieri, a seguito di un incontro chiesto a settembre da tutte le sigle sindacali, si è
tenuto il Tavolo informativo con i Dirigenti del Dipartimento, su vari nodi rimasti in
sospeso come concorsi, MAD, graduatorie… 
Nella Prima parte dell’incontro il Dott. Ceccato, ha parlato della Sperimentazione
degli  Amministratori di Sistema (x ALS). L’Amministrazione intente approfondire
con i sindacati gli obiettivi di questa sperimentazione, anche per dare una spinta
maggiore al progetto. 
Sembra inoltre che si stiano definendo i contributi statali indirizzati alla Nostra
Scuola derivanti dal PNRR, che potrebbero prevedere anche una quota di organico
aggiuntivo.
Per quanto riguarda i concorsi ci sono novità sulle tempistiche relative al concorso
straordinario CAS  e a quello ordinario AAS.  In pentola ci sono anche la riapertura
delle graduatorie della Formazione Professionale a tempo determinato e di quelle
dell’Infanzia.
In sintesi: 
-Apertura a fine mese delle domande di partecipazione al concorso CAS e  nomina
della Commissione; la prova prevista entro febbraio 2022.
-test  preselettivo  del  concorso  AAS  con  procedura  telematica  indicativamente
previsto tra dicembre-gennaio. Parallelamente sono in agenda anche le progressioni
verticali da CAS ad AAS.
-I Dirigenti del Dipartimento ci hanno garantito che i colleghi precari vincitori di
concorso saranno messi in ruolo in tempo utile (cioè ad agosto).
-Inoltre, entro il 2022 è previsto l’inizio del percorso concorsuale ordinario per i
RAS,  almeno  per  quanto  riguarda  la  preselettiva,  in  modo  di  garantire  una
graduatoria per il tempo determinato necessaria al fabbisogno.
-2022/2033 Altri concorsi come AE e ALS 
-MAD. Sono emerse molte criticità sulla procedura informatizzata di giugno. Si è
discusso sdi una possibile revisione della procedura telematica di reclutamento del
personale  fuori  graduatoria,  alla  luce  anche  del  nuovo  mandato  della  Giunta
Provinciale all’Apran relativa ai titoli  di accesso. Si sono registrati  anche diversi
problemi legati alla scorretta compilazione delle domande. 
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