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Ai Dirigenti Scolastici 
      delle Scuole ed Istituti della Provincia 

      coinvolti nel piano di dimensionamento  
      LORO SEDI 

  
      Alle OO.SS. scuola della provincia 

      LORO SEDI 
       

      All’Albo e sito Web -   SEDE 
  
OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2012/2013 – gestione del PERSONALE ATA – 
CCNI Mobilità sottoscritto il 29.02.2012. 
  
 Con riferimento al piano di dimensionamento citato in oggetto i Dirigenti scolastici delle scuole 
coinvolte nel singolo dimensionamento provvederanno a seguire le necessarie operazioni da effettuare 
prima dei movimenti relativi all’anno 2012/2013 sulla base delle indicazioni contenute nel CCNI in oggetto. 
 
   

DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
  
 In applicazione all’art. 47 del Contratto Nazionale sulla Mobilità del personale della scuola, 
sottoscritto in data 29/02/2012, quest’Ufficio dovrà procedere all’individuazione dei D.S.G.A. perdenti posto a 
seguito del dimensionamento della rete scolastica. Sarà pertanto cura di questo Ufficio medesimo elaborare 
la graduatoria finalizzata all’assegnazione delle sedi di titolarità al personale suddetto per l’individuazione dei 
soprannumerari in quelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso singolo dimensionamento (*). 

A tal fine tutti i D.S.G.A. titolari di Istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento, perdenti 
posto, devono presentare domanda di trasferimento entro e non oltre  il 30 marzo 2012, autocertificando i 
singoli periodi di servizio e le eventuali situazioni di preferenza corrispondenti ai punteggi dichiarati e riportati 
nell’allegato E. 
 Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto saranno effettuate da questo 
Ufficio prima dei rientri e restituzioni al ruolo e alla qualifica  di provenienza, secondo le seguenti modalità: 

 Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche (anche se trasformate in comprensive) di 
titolarità nell’anno in corso come previsto dal comma 3 dell’art. 47 del CCNI sulla mobilità; 

 Assegnazione, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle 
istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento” come previsto dal comma 3 
dell’art. 47 del CCNI sulla mobilità. La richiesta di cui trattasi dovrà essere espressa per iscritto e 
prodotta unitamente alla scheda e ai titoli sopraindicati. Qualora non vengano espresse preferenze 
l’assegnazione all’istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo 
l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole. 

Sarà cura dello scrivente invitare il personale individuato come perdente posto a presentare domanda di 
trasferimento. In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento il personale è trasferito 
d’ufficio. 
  

PERSONALE A.T.A. (con esclusione dei D.S.G.A.) - artt. 47 e 48 del CCNI mobilità per 
l’a.s. 2012/13. 
                



 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
Ambito Territoriale della Provincia di  

CAGLIARI 
Ufficio V 
 Area III  

 
I Dirigenti  delle istituzioni scolastiche interessate ad un “singolo dimensionamento”, dovranno 

concordare e compilare un’unica graduatoria, . da trasmettere a questo Ufficio Scolastico Territoriale, 
unitamente agli eventuali reclami, entro e non oltre  il 30 marzo 2012, distinta per profilo (per gli assistenti 
tecnici la graduatoria va redatta per ciascuna area professionale). 

Contestualmente, tutto il personale coinvolto al “singolo dimensionamento” è tenuto ad esprime la propria 
opzione indicando, in ordine di preferenza, tutte le istituzioni risultanti dal “singolo dimensionamento “ al fine della 
acquisizione di  eventuale titolarità 

Il personale appartenente alle categorie di cui all’art. 7, comma 1 punti I), III), V); e VII) del CCNI 
sulla mobilità non deve essere preso in esame ai fini della individuazione dei soprannumerari salvo che la 
contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie.  

 
 Il servizio prestato da valutare dovrà essere considerato sino alla data del 31 agosto. 
 
La suddetta graduatoria dovrà specificare per ogni singolo nominativo quanto appresso indicato: 

1. la scuola di attuale titolarità (a.s. 2011/12). Al fine di consentire la riassegnazione del personale non 
perdente posto all’istituzione scolastica  di titolarità dell’anno in corso (anche se trasformata in 
istituto comprensivo), come previsto dal comma 19 – punto I- dell’art. 48 del CCNI sulla mobilità;  

2. l’indicazione dell’eventuale richiesta di assegnazione del personale non perdente posto all’istituto, 
diverso da quello di attuale titolarità, nel quale è confluita la sede di servizio di cui deve essere 
indicata la denominazione (v. comma 19 –punto II- dell’art. 48 del CCNI sulla mobilità). La richiesta 
di cui trattasi dovrà essere espressa per iscritto ed acquisita agli atti della scuola; tale richiesta potrà 
essere soddisfatta, nel rispetto della graduatoria unica, a condizione che siano rimasti posti 
disponibili dopo le operazioni di cui al punto 1);  

3. la/le istituzione/i scolastica/che derivate dal singolo dimensionamento presso le quali l’interessato 
non perdente posto intende essere assegnato nel caso  lo stesso non abbia  beneficiato 
dell’assegnazione di cui ai predetti punti 1 e 2.  

  
Questo UST provvederà ad invitare il personale  perdente posto a presentare domanda di 

trasferimento. 
Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento assegnato alle 

scuole con le modalità suddette,  può comunque presentare domanda di mobilità. 
Tutte le indicazioni fornite con la presente nota fanno riferimento agli artt. 47 e 48 del CCNI mobilità 

per l’a.s. 2012/13. 
 

TITOLARITA’ 
 
Il personale ATA avrà titolo ad acquisire titolarità in una delle istituzioni risultanti nel singolo 
dimensionamento esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: 

 impossibilità ad essere collocato nella sede di titolarità  o nella istituzione in cui è confluita la sede di 
servizio nell’anno in corso 

 disponibilità di posti nella sede di preferenza espressa. 
  
Le seguenti   condizioni sono riferite a preferenze di carattere meramente residuale: 

I. solo il personale ATA titolare delle istituzioni scolastiche dimensionale che nell’anno in 
corso presta servizio in un plesso confluente in altra istituzione può esprimere opzione 
per transitare nella nuova istituzione scolastica e quindi permanere nel plesso di attuale 
servizio qualora vi sia disponibilità di posti (con conseguente acquisizione di titolarità 
nell’istituzione scolastica accogliente): l’opzione ha carattere volontario. 
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II. Tutto il personale ATA confluito nella graduatoria unificata, distinta per profilo, dovrà 

indicare in ordine di preferenza tutte le istituzioni risultanti dal singolo dimensionamento, 
al fine di una eventuale acquisizione della titolarità.   

Il personale ATA non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e assegnato alla 
scuola con le suddette modalità, può comunque presentare domanda di mobilità. 

 
Le istituzioni scolastiche avranno cura di predisporre e far compilare al personale interessato una scheda, 
da trasmettere a questo Ufficio entro 30 marzo 2012 contenente le seguenti informazioni: 
Nome e Cognome 
Profilo professionale 
Sede di servizio (plesso/succursale) 
Opzione per l’acquisizione della titolarità presso la scuola…..in cui è confluito il proprio plesso/succursale di 
servizio 
Indicazione in ordine di preferenza delle scuole in cui acquisire titolarità in caso di mancanza di posti 
nell’attuale sede di servizio e/o nella scuola  in cui la stessa è confluita.    
   
Il coordinatore di area 
f.to Pierpaolo Sotgiu 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Sergio Repetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in relazione, direttamente o e 
 

indirettamente attraverso l’acquisizione o la cessione di istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.
 


