
 

 

 
 
A0OUSPNO N. /U 1759     Novara, 13/03/2012 
 
       Ai Dirigenti Scolastici: 
 
                                                                        ITG NERVI - NOVARA  
       I.P.S.I.A. BELLINI - NOVARA         
                                                                          I.C. DUCA D’AOSTA - NOVARA 
                                                                          I.C. B.DO PARTIGIANI – NOVARA 
                                                                          I.C. FORNARA–OSSOLA - NOVARA 

S.M.S. PIER LOMBARDO - NOVARA 
I.C. VIA RIVOLTA - NOVARA 

                   I.C. BELLINI - NOVARA 
       S.M.S. DI TRECATE 
       D.D. IV CIRCOLO – NOVARA 
       D.D. DI TRECATE 
       I.C. DI CERANO 
       I.C. DI VESPOLATE 
       D.D. THOUAR – NOVARA 
                                                                           D.D. VI CIRCOLO - NOVARA 
        
       
       
 All’U.R.P. – Sede 
 
       Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi 
 
         

                             OGGETTO: O.M. n. 20 del 5.3.2012 prot. n. AOODGPER 1681 e del contratto 
collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 29.2.2012 sulla mobilità del personale 
docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2012/2013 - Individuazione soprannumerari 
conseguente al dimensionamento. 

 
 
   Con nota n.1759 del 7-3-2012  sono stati  trasmessi i provvedimenti relativi al 
dimensionamento della rete scolastica unitamente ai  nuovi codici delle scuole coinvolte 
nel dimensionamento per l’anno scolastico 2012/2013.  
 



 

          Con successiva nota n. 1885 del 9-3-2012  è stata  comunicata la pubblicazione del  
l’O.M. n. 20 del 05/03/1012 e del C.C.N.I. sottoscritto il 29/02/2012  relativi alla mobilità del 
personale della scuola. 
 
          Con riferimento agli articoli 20, 47 e 48 del citato contratto che disciplinano le 
procedure per la sistemazione e l’individuazione del personale soprannumerario docente e 
A.T.A. in servizio nelle scuole coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica, si 
forniscono le seguenti indicazioni. 
 
                SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.I.S. “NERVI” 
Costituzione dell’Istituto di istruzione superiore “Nervi” di Novara costituito dall’I.T.G. Nervi 
– corsi diurno e serale e dall’I.P.S.I.A. Bellini di Novara 
Ai  docenti, che rimangono titolari nelle rispettive istituzioni scolastiche, è già stato 
assegnato il nuovo codice meccanografico di titolarità.  
 
                                           PERSONALE A.T.A.  
                                   a)D.S.G.A.  art. 47 CCNI 29-2-2012 
Non si rilevano situazioni di soprannumerarietà  pertanto il DSGA, già titolare presso 
l’ITCG Nervi, viene confermato presso l’IIS Nervi. E’ comunque prevista la  possibilità di 
inoltrare istanza di mobilità volontaria nei termini e con le modalità disposte dalla 
normativa in oggetto. 
 
                               b)RESTANTE PERSONALE art. 48 CCNL 29-2-2012 
Tutto il restante personale ATA, titolare nelle due istituzioni scolastiche, confluirà in una 
unica graduatoria ( distinta per profilo e per gli assistenti tecnici per area)al fine di 
individuare il personale perdente posto (comma 17, 18 art.48). 
Il Dirigente scolastico dell’ ITCG “Nervi”   provvederà alla compilazione della predetta 
graduatoria e alla relativa pubblicazione all’albo delle scuole interessate nonchè alla 
trasmissione di una copia a questo Ufficio, entro e non oltre il 26 marzo p.v. , Questo UST  
procederà all’assegnazione del codice di titolarità, secondo le modalità previste dal 
comma 19 del citato art.48, al personale non perdente posto, invitando il personale 
individuato soprannumerario  a presentare domanda di trasferimento. 
Le eventuali istanze di mobilità volontaria dovranno invece essere presentate nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa in oggetto. 
 
 
                       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO G RADO PERSONALE DOCENTE 
 
1) I.C. di Vespolate e I.C.  di Cerano – è stato soppresso l’I.C. di Vespolate con 
aggregazione all’I.C. di Cerano. 
Ai  docenti, che rimangono titolari nelle rispettive istituzioni scolastiche, è già stato 
assegnato il nuovo codice meccanografico di titolarità.  
 
2) Istituzione dell’I.C. Bottacchi di Novara che comprendente la S.M.S. di Via Juvarra già 
appartenente all’I.C. “Fornara-Ossola”. 
   
Ai docenti titolari della scuola media Fornara (già Fornara-Ossola) è stato assegnato un 
nuovo   codice meccanografico .  Poiché la nuova scuola media di Via Juvarra nell’anno in 
corso era una succursale della scuola media Fornara-Ossola è consentito ai docenti, ai 
sensi della  lettera D) dell’art. 20, di transitare nell’istituto di confluenza mediante 
l’esercizio di una opzione. Pertanto il Dirigente scolastico stilerà ed invierà a questo Ufficio 



 

entro e non oltre  il 26 marzo p.v., una  graduatoria per singola classe di concorso con 
accanto a ciascun nominativo l’opzione per la scuola media Fornara  o per la scuola media 
di Via Juvarra. Le assegnazioni avverranno sulla base del punteggio assegnato. A seguito 
della suddetta sistemazione sarà individuato il personale perdente posto. 
 
3)Istituzione dell’I.C. Pier Lombardo di Novara. 
 
Ai docenti titolari della scuola media  è stato assegnato un nuovo   codice meccanografico    
 
4)Istituzione dell’I.C. Trecate1 comprendente la S.M.S. di Romentino già sede staccata 
della S.M.S. di Trecate. 
 
Ai docenti titolari della scuola media  è stato assegnato un nuovo   codice meccanografico.    
 
 
5) Istituzione dell’I.C. Trecate2 comprendente la S.M.S. di Trecate.  
 
Ai docenti titolari della scuola media  è stato assegnato un nuovo   codice meccanografico.    
 
    SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA PERSONAL E DOCENTE 
Le opzioni previste dall’ art. 20 comma 1 lettera B   dovranno essere consegnate a 
questo UST tassativamente entro e non oltre il 26 m arzo p.v.  
 
1) I.C.  “RAMATI”    CERANO     
Tutti i docenti già titolari presso l’I.C. di Vespolate hanno acquisito la titolarità sul nuovo 
I.C. di Cerano. I soli docenti assegnati, nel corrente anno scolastico,  al plesso di Sozzago 
(scuola primaria confluita in altro dimensionamento),  possono esprimere un’opzione per 
l’acquisizione della titolarità nel nuovo I.C. TRECATE DUE. 
 
2) I.C. TRECATE UNO E I.C. TRECATE DUE 
Tutti i docenti delle scuole dell’infanzia e primarie già titolari presso la D.D. di Trecate 
soppressa con il dimensionamento, hanno acquisito titolarità sul nuovo I.C. TRECATE 
UNO: I docenti assegnati nel corrente anno scolastico alla scuola dell’infanzia VIA DANTE 
e al plesso di scuola primaria RODARI possono esprimere un’opzione per acquisire la 
titolarità presso il nuovo I.C. TRECATE DUE. 
 
3) I.C. BOTTACCHI 
Tutti i docenti già titolari presso la D.D. VI circolo di Novara hanno acquisito la titolarità 
presso il nuovo I.C. BOTTACCHI. 
 
4) I.C. DUCA D’AOSTA 
I docenti assegnati alla scuola primaria “De Amicis” e alla scuola dell’infanzia “via Monte 
Nero” confluite nell’ I.C.  Fornara-Ossola possono esprimere un’opzione per acquisire la 
titolarità presso l’ I.C. Fornara-Ossola . Tutti gli altri mantengono la titolarità presso l’I.C. 
Duca d’Aosta. 
 
5) I.C. BALUARDO PARTIGIANI 
I docenti assegnati alla scuola  dell’infanzia “Lazzarino” confluita nell’ I.C.  Duca D’Aosta 
possono esprimere un’opzione per acquisire la titolarità presso l’ I.C. Duca D’Aosta . Tutti 
gli altri mantengono la titolarità presso l’I.C. Baluardo Partigiani. 
 



 

 
6) EX DIREZIONE DIDATTICA THOUAR 
Tutti i docenti già titolari presso la D.D. Thouar  - soppressa con il dimensionamento – 
hanno acquisito la titolarità presso l’I.C. di VIA RIVOLTA. I docenti assegnati nel corrente 
anno scolastico alla scuola dell’infanzia DE HERONYMIS e scuola primaria BUSCAGLIA 
possono esprimere un’opzione per acquisire la titolarità presso l’ I.C. BALUARDO 
PARTIGIANI, mentre quelli assegnati alla scuola primaria GIOVANNI XXIII possono 
esprimere un’opzione per acquisire la titolarità presso l’ I.C. DUCA D’AOSTA . 
 
7) EX VI CIRCOLO DIDATTICO DI NOVARA  
Tutti i docenti già titolari presso la D.D. VI circolo di Novara  - soppressa con il 
dimensionamento – hanno acquisito la titolarità presso l’I.C. PIER LOMBARDO   nel quale 
sono confluiti tutti i plessi/le scuole  del soppresso circolo didattico 
 
 
            PERSONALE A.T.A . TITOLARE PRESSO ISTITUTI COMPRENSIVI        
 SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DIREZ IONI  
  DIDATTCHE 
Ai fini della individuazione del personale soprannumerario si definiscono i seguenti “singoli 
dimensionamenti” ( nota 1 all’art.47): 
 
-1) SCUOLA MEDIA TRECATE, DIREZIONE DIDATTICA TRECATE , I.C. VESPOLATE, 
I.C. CERANO . Dal 1-9-2012 riorganizzate in: I.C. TRECATE I, I.C. TRECATE II, I.C. 
CERANO  
                                           a) D.S.G.A.  art. 47 CCNI 29-2-2012 
I DSGA titolari nelle  istituzioni scolastiche  coinvolte nel suddetto “singolo 
dimensionamento” devono compilare la domanda di trasferimento e, senza inserirla a 
SIDI, trasmetterla allo Scrivente entro e non oltre il 26 marzo p.v. . Nella sezione 
preferenze indicheranno le istituzioni scolastiche risultanti dal “singolo dimensionamento” . 
In mancanza di preferenze l’assegnazione all’istituto tra quelli disponibili derivanti dal 
dimensionamento, avverrà secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole.(comma 3 
art.47) 
 L’Ufficio provvederà ai sensi del comma 4 dell’art. 47 a formulare la graduatoria di singolo 
dimensionamento, ad assegnare la sede di titolarità che sarà tempestivamente notificata 
agli interessati e a comunicare, ai sensi del successivo comma 5, l’individuazione del 
personale perdente posto che sarà invitato a presentare una nuova domanda di mobilità o 
a confermare l’istanza già presentata. Detta istanza sarà inserita a SIDI a cura dell’Ufficio 
scrivente.  
Eventuali istanze di mobilità volontaria dovranno invece essere presentate nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa in oggetto.  
 
                                   b) RESTANTE PERSONALE art. 48 CCNL 29-2-2012 
Tutto il restante personale ATA titolare nelle  istituzioni scolastiche coinvolte nel suddetto 
“singolo dimensionamento”  , confluirà in una unica graduatoria, distinta per profilo, al fine 
di individuare il personale perdente posto (comma 17, 18 art.48). 
I competenti D.S., previa intesa, provvederanno  alla compilazione della predetta 
graduatoria unica indicando a fianco di ciascun nominativo l’attuale titolarità e l’opzione 
per le istituzioni scolastiche dimensionate riguardanti il “ singolo dimensionamento” e la  
pubblicheranno all’albo delle istituzioni scolastiche di pertinenza. (comma 17- 18 art.48 ) 
Una copia dovrà essere inviata allo Scrivente entro e non oltre il 26 marzo p.v., con gli 
eventuali reclami prodotti dagli interessati, unitamente alle richieste di opzione, sottoscritte 



 

dagli interessati medesimi, ai fini dell’assegnazione della sede presso una delle istituzioni 
scolastiche derivanti dal singolo dimensionamento. (comma 19 art.48 ). 
Il personale che risulterà soprannumerario sull’organico del “singolo dimensionamento” 
sarà invitato a produrre domanda di mobilità. 
Eventuali istanze di mobilità volontaria dovranno invece essere presentate nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa in oggetto. 
 
- 2) I.C. DUCA D’AOSTA NOVARA, I.C. FORNARA-OSSOLA NOVARA, I.C. B.DO 
PARTIGIANI NOVARA, I.C. VIA RIVOLTA NOVARA, DIREZIONE DIDATTICA IV 
CIRCOLO NOVARA, DIREZIONE DIDATTICA THOUAR NOVARA . Dal 1-9-2012 
riorganizzate in : I.C. DUCA D’AOSTA NOVARA, I.C. P. FORNARA NOVARA, I.C. B.DO 
PARTIGIANI NOVARA, I.C. VIA RIVOLTA NOVARA, I.C. BOTTACCHI NOVARA. 
                                          a) DSGA art. 47 CCNI 29-2-2012 
 I DSGA titolari nelle  istituzioni scolastiche  coinvolte nel “singolo dimensionamento” 
devono compilare la domanda di trasferimento e, senza inserirla a SIDI ,  trasmetterla allo 
Scrivente entro e non oltre il 26 marzo p.v. . Nella sezione preferenze indicheranno le 
istituzioni scolastiche risultanti dal “singolo dimensionamento” . In mancanza di preferenze 
l’assegnazione all’istituto tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avverrà 
secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole.(comma 3 art.47) 
  L’Ufficio provvederà ai sensi del comma 4 dell’art. 47 a formulare la graduatoria di 
singolo dimensionamento, ad assegnare la sede di titolarità che sarà tempestivamente 
comunicata agli interessati. Accertato che dal “singolo dimensionamento” non si 
verificheranno situazioni di soprannumerarietà, le  eventuali istanze di mobilità volontaria 
dovranno  essere presentate nei termini e con le modalità previste dalla normativa in 
oggetto. 
                                   b) RESTANTE PERSONALE art. 48 CCNL 29-2-2012 
Tutto il restante personale ATA titolare nelle  istituzioni scolastiche coinvolte nel suddetto 
“singolo dimensionamento”  , confluirà in una unica graduatoria, distinta per profilo, al fine 
di individuare il personale perdente posto (comma 17, 18 ART.48). 
I competenti Dirigenti Scolastici , previa intesa, provvederanno  alla compilazione della 
predetta graduatoria unica indicando a fianco di ciascun nominativo l’attuale titolarità e 
l’opzione per le istituzioni scolastiche dimensionate riguardanti il “ singolo 
dimensionamento” e la  pubblicheranno all’albo delle istituzioni scolastiche di pertinenza. 
(comma 17- 18 art.48 ) 
Una copia dovrà essere inviata allo scrivente entro e non oltre il 26 marzo p.v., con gli 
eventuali reclami prodotti dagli interessati, unitamente alle richieste di opzione, sottoscritte 
dagli interessati medesimi, ai fini dell’assegnazione della sede presso una delle istituzioni 
scolastiche derivanti dal singolo dimensionamento. (comma 19 art.48 ). 
Il personale che risulterà soprannumerario sull’organico del “singolo dimensionamento” 
sarà invitato a produrre domanda di mobilità. 
Eventuali istanze di mobilità volontaria dovranno invece essere presentate nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa in oggetto. 
 
 -3) SCUOLA MEDIA P.LOMBARDO NOVARA, DIREZIONE DIDATTICA VI CIRCOLO 
NOVARA.  Dal 1.9.2012 riorganizzate in I.C. “PIER LOMBARDO “ NOVARA.  
                                     a) DSGA art. 47 CCNI 29-2-2012 
I DSGA titolari nelle due istituzioni scolastiche coinvolte nel suddetto “singolo 
dimensionamento” devono compilare la domanda di trasferimento e, senza inserirla a 
SIDI, trasmetterla allo Scrivente entro e non oltre il 26 marzo p.v. . Nella sezione 
preferenze indicheranno l’ istituzione scolastica risultante dal “singolo dimensionamento” . 



 

 L’Ufficio provvederà ai sensi del comma 4 dell’art. 47 a formulare la graduatoria di singolo 
dimensionamento, ad assegnare la sede di titolarità, che sarà tempestivamente notificata 
al DSGA non perdente posto  e a comunicare, ai sensi del successivo comma 5, 
l’individuazione del personale perdente posto che sarà invitato a presentare una nuova 
domanda di mobilità o a confermare l’istanza già presentata. Detta istanza sarà inserita a 
SIDI a cura dell’Ufficio scrivente.  
Eventuali istanze di mobilità volontaria dovranno invece essere presentate nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa in oggetto.  
 
                                b) RESTANTE PERSONALE art. 48 CCNL 29-2-2012 
Tutto il restante personale ATA titolare nelle  istituzioni scolastiche coinvolte nel suddetto 
“singolo dimensionamento”  , confluirà in una unica graduatoria, distinta per profilo, al fine 
di individuare il personale perdente posto (comma 17, 18). 
I competenti Dirigenti Scolastici, previa intesa, provvederanno  alla compilazione della 
predetta graduatoria unica al fine dell’individuazione del personale perdente posto e la  
pubblicheranno all’albo delle istituzioni scolastiche di pertinenza. (comma 17- 18 art.48 ) 
Una copia dovrà essere inviata allo scrivente entro e non oltre il 26 marzo p.v., con gli 
eventuali reclami prodotti dagli interessati. 
L’Ufficio provvederà alla riassegnazione del personale non perdente posto all’I.C. “Pier 
Lombardo” ed inviterà il personale che risulterà soprannumerario sull’organico del “singolo 
dimensionamento”  a produrre domanda di mobilità.(art.48 comma 18,19) 
Eventuali istanze di mobilità volontaria dovranno invece essere presentate nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa in oggetto. 
                         Il Dirigente 
             Giuseppe Bordonaro 
 
 
 
  
 
Ufficio Istruzione Secondaria di I e II grado 
rif: Gemma Ragazzoni – Gobetti Lorella  
Scuola Infanzia e primaria Elena Mazzarelli-  
Personale ATA Saccà Stefania 
tel.  0321-396811 fax 0321-396827 
 e- mail gemma.ragazzoni.no@istruzione.it  
e-mail  lorella.gobetti@istruzione.it 
 e- mail stefania.sacca.@istruzione.it   
 e- mail elena.mazzarelli.no@istruzione.it 
Largo Donegani  n. 5/A 28100 - Novara 
 
 

 


