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Coordinatore Dott.sa Annunziata Tritto       
Allegati 1   

Ai  Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado delle province di BARI e 
BAT 

       LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Mobilità personale ATA anno scolastico 2013/2014.  Note operative riguardanti le scuole 
oggetto di dimensionamento. CCNI 11/3/2013. 
 

Si fa seguito alle note prot. n. 2548 del 13/3/2013 del MIUR – Dipartimento per 
l’Istruzione – Direzione Generale Personale Scolastico,  e prot. n. 1949 del 15/3/2013 dell’U.S.R. 
Puglia  - Direzione Generale  - Ufficio IV – per specificare alcuni aspetti delle procedure di 
mobilità  del personale ATA, riferiti in particolar modo alle scuole oggetto di dimensionamento. 

Preliminarmente si  ricorda che la definizione di “singolo dimensionamento” (nota  1 
dell’art. 47 del CCNI sulla mobilità) comprende “l’insieme di istituzioni  scolastiche che entrano fra 
loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso l’acquisizione o la cessione di istituti, 
sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche”. 

In proposito si allega un prospetto riepilogativo che elenca tutte le istituzioni scolastiche 
raggruppate per “singolo dimensionamento”. 

Per quanto attiene al profilo professionale di D.S.G.A. si precisa che è competenza 
dell’Ufficio scrivente predisporre  una graduatoria unica per “singolo dimensionamento” al fine di 
assegnare il personale in parola alle istituzioni scolastiche interessate ed individuare il personale 
eventualmente in soprannumero, sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione 
ALLEGATO E (art. 47 c. 4 del citato CCNI). 

I sigg. DSGA delle scuole dimensionate indicate in elenco sono pregati di inviare a 
questo Ufficio, per il tramite delle scuole di appartenenza,  la scheda di valutazione conforme       
all’allegato E, completa di documentazione, entro il 30/4/2013 , per consentire la predisposizione 
delle graduatorie in tempi brevi e l’individuazione dei soprannumerari. 
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Per il personale ATA appartenente agli altri profili sarà cura di uno dei Dirigenti 

scolastici delle scuole coinvolte, previa intesa tra i dirigenti medesimi, predisporre la graduatoria 
unica per “singolo dimensionamento”, distintamente per ogni profilo, e provvedere alla 
pubblicazione della stessa (art. 48 cc. 17 e 18  del CCNI). 

Si precisa che debbono essere valutati i titoli  posseduti dagli interessati entro il termine  
previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. 

La graduatoria di cui trattasi dovrà, altresì, riportare per ogni nominativo: 
a) la scuola di attuale titolarità; 
b) l’indicazione, in ordine di priorità, delle scuole rientranti nel singolo 
dimensionamento, dove si desidera essere assegnato. 
Copia della graduatoria, nonché le richieste di “opzioni” sulle sedi presso cui il 

personale desidera essere assegnato, dovranno pervenire allo Scrivente entro il 15/5/2013. 
Si ricorda infine, che il personale interessato all’assegnazione di nuova sede per effetto 

di dimensionamento può produrre domanda di trasferimento nei termini previsti per il personale 
soprannumerario (art. 48 c. 23 del CCNI). 

Rimanendo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, si ringrazia per la 
consueta preziosa collaborazione.              

 
 

      
                  IL DIRIGENTE  
              Mario TRIFILETTI                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
circ indicazioni ata scuole dimensionate 2013-14 
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