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Bari, 19/05/2021 
Ai Dirigenti Scolastici 

Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
Istituzioni scolastiche della  

provincia di Bari 
 
Oggetto: REMUNERAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI TERZA 
FASCIA D’ISTITUTO DEL PERSONALE ATA, DI CUI AL D.M. 50 DEL 3 MARZO 2021 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale segnala che nelle istituzioni scolastiche del nostro 
territorio sono state appena avviate le attività di valutazione delle domande di 
inserimento/aggiornamento/conferma delle graduatorie d’istituto per la terza fascia del 
personale ATA. 
Nel territorio della provincia di Bari sono state inoltrate oltre 80mila domande da tutti gli 
aspiranti che entro il 26 aprile scorso hanno avuto la possibilità di produrre tali istanze. 
Le disposizioni ministeriali contenute nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 assegnano, come di 
consueto, l’incombenza dell’attività valutativa alle istituzioni scolastiche. Tale attività nella 
nostra provincia - terza in Italia per numero di domande prodotte - si preannuncia come 
onerosa, molto delicata (per le conseguenze dirette sulle possibilità lavorative degli 
aspiranti) e tempestiva, in ragione dell’imminente avvio dell’anno scolastico 2021/22 per il 
quale queste graduatorie dovranno essere definite, come si intende dai contenuti della nota 
M.I. n. 1494 del 7 maggio 2021. A tale attività verrà probabilmente applicato il personale 
assistente amministrativo che vedrà incrementare sensibilmente il proprio carico di lavoro e 
le proprie responsabilità. 
Alla luce di tali circostanze, suggeriamo di prendere in considerazione la possibilità di 
prevedere uno specifico compenso a titolo di “intensificazione della prestazione lavorativa”, 
come previsto dalla lett. E) c. 2 art. 88 del CCNL del 29 novembre 2007, destinando a tal fine 
le risorse eventualmente non impegnate dei fondi MOF attribuiti alle istituzioni scolastiche 
con nota MI n. 23072 del 30 settembre 2020, economie eventualmente sopraggiunte in 
corso d’anno o nuove risorse, laddove non vincolate, in corso di assegnazione alle scuole 
(ricordiamo, ad esempio, che siamo in attesa di ricevere certificazione dei fondi di cui alla 
Dichiarazione congiunta MI-OO.SS. allegata al CCNI del 31 agosto 2020) con apposito 
accordo da definirsi in sede di verifica dell’attuazione del contratto integrativo d’istituto. 
Tale circostanza consentirebbe di valorizzare l’impegno del personale a tempo 
indeterminato e determinato delle nostre istituzioni scolastiche chiamato, ancora una volta 
senza alcun supporto concreto da parte dell’amministrazione centrale, a farsi carico del 
buon funzionamento delle nostre istituzioni scolastiche per le quali passano i riconoscimenti 
dei diritti dei cittadini e degli studenti. 
La scrivente Organizzazione Sindacale formula, fin d’ora, la propria disponibilità a supportare 
tecnicamente le istituzioni scolastiche che ritenessero di operare in questo senso, 
partecipando attivamente agli incontri di verifica della contrattazione integrativa d’istituto.  
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