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      Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali del Lazio 
      Loro Sedi 
 
      Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
      del Lazio 
      Loro Sedi 
 
      E, p.c. 
 
      Alle OO.SS. Comparto Scuola 
      Loro Sedi 
 
Oggetto: mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013 – 
precisazioni. 
 
Come è noto alle SS.LL. con il D.D.G.  nr. 27 del 05/03/12 – presente sul sito Web 
dell’Ufficio – è stata data esecuzione al Piano di dimensionamento delle Istituzioni 
Scolastiche per l’a.s. 2012-13. 
 
Nella realizzazione del Piano in argomento si è dovuto anche tener conto che: 
 

• il D.L. nr. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 111/2011, ha 
previsto che “ … la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 
1° grado sono aggregate in istituti comprensivi, co n la conseguente soppressione 
delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzione 
didattiche e scuole secondarie di 1° grado”; 

• la Legge nr. 183/2011 ha previsto che a decorrere dall’a.s. 2012/13 non può essere 
assegnato in via esclusiva un posto di D.s.g.a. nelle istituzioni scolastiche  
sottodimensionate, così come già previsto per i Dirigenti Scolastici. 

 
 
In  applicazione di quanto previsto al primo punto sono state quindi molteplici le istituzioni 
scolastiche primarie e di 1° grado che sono state “ soppresse” per essere “aggregate” in 
istituti comprensivi. Al riguardo e quando una completa istituzione scolastica primaria e 
una completa istituzione scolastica di 1° grado sia no state aggregate in un unico istituto 
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comprensivo si ritiene che, al fine di snellire la procedura di gestione del personale 
docente interessato, possa essere attribuita presso il nuovo istituto comprensivo, 
rispettivamente di scuola primaria o di scuola secondaria di 1° grado, la titolarità per effetto 
dell’esercizio di opzione prima della mobilità e non nel corso della stessa. 
 
Per quanto riguarda il secondo punto si trasmette in allegato l’elenco delle scuole che 
funzioneranno - seppure sottodimensionate – nell’a.s. 2012/13 e per le quali non potrà 
prevedersi per ciascuna scuola un posto esclusivo di D.s.g.a. Al riguardo l’Ufficio si riserva 
di comunicare apposite istruzioni non appena comunicate dal Miur.  
 
Si reputa opportuno, altresì, porre in evidenza relativamente al dimensionamento dei 
circoli didattici e/o istituti comprensivi che, ai sensi del punto B) dell’art. 20 del CCNI sulla 
mobilità, nel caso in cui singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo 
didattico o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed 
assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle 
scuole dell’infanzia  medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità 
didattica, una opzione per l’acquisizione  della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo 
di confluenza. I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto 
comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto 
comprensivo di precedente titolarità al fine della individuazione dei soprannumerari. 
 
Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità per l’a.s. 2012/13 e dalla 
relativa O.M., si forniscono le sotto riportate indicazioni qualora  il numero delle istituzioni 
scolastiche correlate per effetto del piano di dimensionamento renda opportuno e/o 
necessario che un Dirigente Scolastico svolga le funzioni di coordinatore per la 
realizzazione e la comunicazione delle graduatorie del personale scolastico. 
 
In relazione all’argomento e ove necessario e a prescindere da chi svolgerà effettivamente 
la funzione di Dirigente della nuova istituzione scolastica il compito di coordinamento per 
la formazione delle graduatorie uniche sarà svolto dal Dirigente dell’attuale istituzione 
scolastica, nei cui locali funzionerà dal  01/09/2012 la sede legale dell’istituto scolastico, 
cosi come risultante in tutte le sue componenti scolastiche (sez. associate., plessi, 
succursali., ecc.) dal Piano. Fermo restando il compito di coordinamento di cui sopra, le 
graduatorie uniche saranno predisposte e formalizzate di concerto tra tutti i Dirigenti 
Scolastici interessati, in relazione alle diverse entità scolastiche confluite nella scuola 
dimensionata e funzionante dal 01/09/2012.  
 
Nel caso in cui i Dirigenti le istituzioni scolastiche interessate stiano già operando o sulla 
base di autonome iniziative coordinate o in relazione a specifiche istruzioni già rese note 
dai rispettivi Uffici Territoriali, le attività in corso  - anche se diverse dalle indicazioni di 
coordinamento comunicate con la presente nota - restano pienamente valide. 
 
         Il Dirigente 
        f.to G. Minichiello 


