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CARI COLLEGHI/E TUTTI/E
Dopo un periodo di lavoro svolto da parte nostra cercando di seguire tutte le
problematiche vissute in questi mesi, credo che abbiamo supportato con il nostro
intervento con appuntamenti anche in sede tutti coloro che avevano bisogno e che ci
hanno raggiunti telefonicamente o via mail.
Si ricorda che l’ufficio è chiuso! Siamo raggiungibili telefonicamente fisso
04611636530 ,Cell. 3454291702, oppure e.mail: segreteria@satos-tn.it.. Speriamo
di poter essere in sede regolarmente quanto prima.

 Attività

Ferie
Nel corso di questi mesi il primo intervento a difesa dei colleghi è stato: quello di
dichiarare illegittimo un atto di qualche Dirigente scolastico di mettere d’ufficio in ferie
personale scolastico.
Si RICORDA poi che da CCPL vigente nel periodo 1 luglio e 31 agosto va garantito al
personale un periodo di ferie per 15 giorni lavorativi consecutivi. Cioè 3 settimane chi
lavora 5 gg alla settimana .
Anche questo è stato ricordato ai Dir che nelle circolari avevano scritto 2 settimane.

 Organico ATA e AE

Dopo nostra sollecitazione e richiesta al dipartimento si è svolto il primo incontro.
Per gli ATA è stato confermato l’organico complessivo dello scorso anno, nonostante un
calo consistente di alunni. Per il prossimo a.s. gli organi di ogni istituto verranno
ricalcolati tenendo conto delle reali grandezze scolastiche.
Per gli AE ci hanno informati di un nuovo criterio di assegnazione del personale alle
scuole, che naturalmente entrerà in vigore in modo soft. Abbiamo ribadito la richiesta
di aumentare la ripartizione delle ore a favore dei dipendenti provinciali, che
attualmente sono squilibrate.

 Graduatorie 3 e 1 fascia del personale ATA nelle scuole statali
Il periodo di inserimento nelle graduatorie di 3 Fascia ATA si è chiuso con il 26 aprile. Il
MIUR non ha modificato il bando rispetto agli anni scorsi, per ora restiamo in attesa
della pubblicazione delle graduatorie, successivamente decideremo come intervenire.
Ricordo che la scadenza delle domande di 1 fascia ATA per l’inserimento nelle
graduatorie, nelle altre province e non in Trentino, è fissata al 14 maggio 2021.
Questi di fatto sono bandi provinciali su indicazione degli uffici regionali. Il Miur non ha
modificato il bando rispetto allo scorso anno pur essendo intervenuto l’11 agosto 2020
a far riconoscere il servizio svolto in Trentino. Gli uffici regionai del VENETO, Lombardia
e Friuli Venezia Giulia hanno inserito la condizione di riconoscimento come da circolare
dell’agosto scorso. Anche qui interverremo per far ristabilire lo stesso trattamento a
tutti i concorrenti.

 Assemblee INFANZIA
Le OO.SS. SATOS, CISL, CGIL sono impegnate a tenere assemblee di zona via meet
Tutte le scuole provinciali e federate sono state ripartite in 11 gruppi, in questo modo
si sta dando a tante docenti di poter intervenire. Le assemblee terminano il 4 Maggio.
Nel corso di questo periodo è stato indetto lo stato di agitazione sia per i docenti della
scuola dell’infanzia che per i coordinatori pedagogici. Primo passo che potrebbe portare
ad una dichiarazione di sciopero.
Principale tema l’infanzia è una scuola o è un servizio conciliativo?, reperibilità,
sostituzioni.
L’amministrazione ci ha convocati per un tentativo di conciliazione mercoledì 5 maggio.

 Concorsi: informazione

CS: i colloqui si svolgeranno dal 7 al 25 giugno. Prevedibile un 15 candidati al giorno.
Infanzia: prova scritta in modalità telematica un giorno dell’ultima settimana di
giugno o la prima di luglio.
CAS: Il bando dovrebbe essere pubblicato all’inizio dell’autunno. Per il corso che
organizziamo: prima lezione 7 maggio. E’ possibile ancora iscriversi.

 Disposizioni CAF

La nostra O.S. come è tradizione quasi ventennale ha rinnovato la convenzione con
EPACA per la compilazione del 730 con la spesa a carico di SATOS. Si inviano le
istruzioni:
Per gli utenti che intendono fissare un appuntamento per l’elaborazione del modello
730, per la sede di Trento, possono chiamare il nostro CAF (Coldiretti Impresa Verde
T.A.A.) al numero telefonico: 0461-950745; in alternativa, per l’elaborazione del
modello 730 gli utenti possono inviare la documentazione alla casella di posta
elettronica dedicata: caf.fenalt@coldiretti.it, inserendo nell’oggetto il nome
dell’associazione (SATOS) ed il codice fiscale dell’utente.
Per le sedi periferiche gli utenti già clienti saranno contattati direttamente dagli uffici
per la fissazione di appuntamento ovvero per la trasmissione della documentazione
alle caselle e-mail dedicate delle sede periferiche. I nuovi utenti potranno contattare
direttamente gli uffici periferici per prendere accordo sulle modalità di elaborazione del
modello 730 (per i contatti delle sedi periferiche è possibile visitare il sito
www.coldirettitrentinoaltoadige.it/sezione contatti). Le caselle e-mail dedicate sono le
seguenti e per la trasmissione della documentazione, come già detto, è opportuno che
nell’oggetto dell’e-mail sia indicato l’associazione (SATOS)
ed il codice fiscale
dell’utente di modo da collegare l’utente alla convenzione.
TUTTI I COLLEGHI AVENTE DIRITTO POSSONO RECARSI PRESSO IL CAF PER
LA COMPILAZIONE DEL 730, sarà il CAF stesso che chiederà conferma se il collega
aveva diritto di usufruire della convenzione.
Per tutti è attivo il sito Internet https://caf.coldiretti.it/modello-730/ sono contenute le
informazioni utili relativamente alla documentazione necessaria per l’elaborazione della
dichiarazione dei redditi.
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