
Sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di scuola: i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professio-
nalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto 
dell’attività scolastica. 

 L’art. 22 del CCNL 2016/2018 è una tutela nei confronti dei lavoratori Ata dinanzi ai cambiamenti, perché la tecno-
logia non è neutra ma impatta con le condizioni reali di lavoro e i suoi effetti vanno contrattati. 

Per coniugare con la realtà lavorativa della scuola di oggi le scelte di trasformazione tecnologica in atto, va 
circoscritto il perimetro nel quale governare l’innovazione che deve restare nell’ambito dei diritti dei lavoratori 
Ata. Solo così la tecnologia può diventare un elemento di sostegno alla qualità e al valore del lavoro ed evitare 
forme gratuite di prestazione.

 La legge 107/2015 ha comportato un notevole aumento dei carichi di lavoro del personale Ata, causati dalle inno-
vazioni introdotte. L’uso di nuove tecnologie della comunicazione e l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
rivolti all’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire l’innovazione digitale, hanno determinato una 
serie di azioni di supporto e impegni aggiuntivi a carico dei profili Ata. Anche i compiti demandati alle reti di scuole per 
l’attività istruttoria di alcune attività amministrative, così come il potenziamento dell’offerta formativa e lo svilup-
po della didattica laboratoriale, hanno intensificato notevolmente il lavoro. 

 Da ora in poi gli effetti sulle condizioni di lavoro di amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici a supporto 
di queste nuove attività introdotte dalla legge 107/2015 (e da altre normative) dovranno essere contemplati nella 
contrattazione integrativa, dove saranno negoziate le conseguenze della gestione di innovazioni tecnologiche sul 
lavoro del personale Ata, prevedendo risorse specifiche per remunerarlo anche provenienti da fondi europei/PON. 

ORA E SEMPRE
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SU LE
TESTE!

   NUOVO CONTRATTO PER LA SCUOLA: ECCO I RISULTATI

   ALLE ELEZIONI DELLE RSU DEL 17/18/19 APRILE
        VOTA I CANDIDATI FLC CGIL

RELAZIONI SINDACALI: 
NUOVE TUTELE PER IL 

PERSONALE ATA


