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Macerata 06.03.2012 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE COINVOLTE 
NEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO LORO SEDI

 
OGGETTO:Dimensionamento rete scolastica per l’a.s. 2012/13 - 
Gestione del personale ATA – CCNI Mobilità sottoscritto il 29.02.2012. 

In riferimento alla nota della Direzione Regionale per le Marche prot. n. 1087 del 25.01.2012, con 
la quale è stato definito il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2012/13, si 
invitano le SS.LL. ad effettuare quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del CCNI del 29.02.2012 
relativo alla mobilità del personale scolastico e precisamente: 

1) Profilo di : DIRETTORI SERVIZI GENERALI AMM.VI

 
Le SS.LL. sono tenute a trasmettere entro e non oltre il 12 marzo p.v. l’allegato E, debitamente 
compilato, al fine di consentire a questo Ufficio di poter formulare la graduatoria unica di “singolo 
dimensionamento” sulla base delle precedenze previste dall’art. 7 – comma 1 – punti 1-3-5-7, e 
secondo i punteggi previsti dalla citata tabella di valutazione. 
Il personale interessato dovrà esprimere la preferenza per l’assegnazione della sede di titolarità tra 
quelle disponibili nell’ambito del “singolo dimensionamento”, e trasmetterla unitamente al 
modello E sopra citato. Qualora detta preferenza non venga espressa, l’Ufficio assegnerà la sede 
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, il personale sarà 
trasferito d’ufficio.  

2) Profili di : ASSISTENTI AMM.VI E COLLABORATORI SCOL.CI

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 48, punto 17, del più volte richiamato CCNI del 
29.02.2012, le SS.LL. sono invitate a formulare, previa intesa tra i dirigenti interessati al “singolo 
dimensionamento” una graduatoria unica, distinta per profili, al fine dell’individuazione del 
personale perdente posto, da trasmettere allo scrivente entro e non oltre il 21 marzo p.v., 
unitamente agli eventuali reclami. Contestualmente, tutto il personale coinvolto al “singolo 
dimensionamento” è tenuto ad esprime la propria opzione indicando, in ordine di preferenza, 
(nell’apposita scheda allegata alla presente) tutte le istituzioni risultanti dal “singolo 
dimensionamento “ al fine della acquisizione della una eventuale titolarità. 
Il servizio prestato da valutare dovrà essere considerato fino alla data di scadenza della domanda 
di trasferimento.  
Il personale ATA non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e 
assegnanto alla scuola come da opzione espressa, può, comunque, presentare domanda di mobilità 
volontaria, entro i termini ( 30.3.2012) stabiliti dall’O.M. n. 20 del 5.03.2012 . 
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IL DIRIGENTE 
Luca Galeazzi


