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MPIAOOUSPRM. Registro Ufficiale                                       Roma, 26.3.2012 
 prot.n.   5564     -USCITA-                                                                                       
 
                              Ai Dirigenti Scolastici degli 
                   Istituti Statali di ogni ordine e grado 
                                                                                                  di Roma e Provincia 
                 Alle OO.SS. comparto scuola 
                                                                                                  Loro sedi 
 
 
                 Oggetto:- Mobilità personale ATA – dimensionamento della rete scolastica – DSGA 
                                 coinvolti in un “singolo dimensionamento” 
 
 

Facendo seguito e riferimento alla Circolare prot. n.4158 dell’8.3.2012 con all’oggetto 
“mobilità personale scolastico docenti, educativo ed ATA a.s. 2012/13” ed in particolare, al titolo 
“personale ATA - dimensionamento della rete scolastica - DSGA - Individuazione del personale 
soprannumero” al fine di superare alcuni dubbi interpretativi sui criteri e le modalità previsti 
dall’art.47 del CCNI per i DSGA titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un “ singolo 
dimensionamento”  si sottolineano, qui di seguito, gli adempimenti correlati allo svolgimento della 
suddetta procedura. 

a. così come previsto dal CCNI, i DSGA titolari di istituzioni scolastiche coinvolte nel “singolo 
dimensionamento” confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in un’unica graduatoria 
di “singolo dimensionamento” finalizzata alla eventuale assegnazione nella o nelle 
istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”ovvero 
all’individuazione del personale perdente posto da trasferire d’Ufficio secondo i criteri 
previsti dal contratto: 
 

b. qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di 
più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario e individuato sulla base della 
predetta graduatoria unica in rapporto ai  posti complessivi derivanti dalle istituzioni 
scolastiche coinvolte. 

 
c. al fine di consentire, pertanto, all’Ufficio scrivente di formulare la suddetta graduatoria 

unica, i DSGA titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel singolo dimensionamento 
dovranno far pervenire all’ufficio X^ -personale ATA- IV^ piano, st.432 entro il 3/4/2012  le 
autocertificazioni sui titoli compresi nel’allegato E del contratto,nonché quelle attestanti il 
diritto alle precedenze di cui all’art.7, comma 1 punti I), III), V) e VII) del citato contratto. 
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d. pubblicata la graduatoria unica del singolo dimensionamento a cura di quest’Ufficio, gli 
interessati possono presentare eventuale reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria stessa . 

 
e. contestualmente quest’Ufficio, procederà all’assegnazione della sede di titolarità al 

personale non perdente posto, prima di ogni altra operazione con le seguenti modalità: 
- assegnazione del personale alle Istituzioni scolastiche (anche trasformate in istituti 
comprensivi) di titolarità nell’anno in  corso;  
- assegnazione, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti 
disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso singolo dimensionamento. 
Qualora non siano state espresse preferenze, l’assegnazione all’istituto, fra quelli 
disponibili derivanti dal dimensionamento, avverrà secondo l’ordine del bollettino ufficiale 
delle scuole. 
 

f. successivamente alle succitate fasi dell’operazione, i DSGA perdenti  posto verranno 
invitati da quest’Ufficio a presentare domanda di trasferimento in quanto soprannumerari. 
 
Per ciò che riguarda, infine, i criteri e le modalità per l’individuazione del personale degli 

altri profili professionali titolari del singolo dimensionamento, si rinvia ai contenuti dell’art.48 del 
CCNI succitato. 
 
 
                                                                                                   f.to    IL DIRIGENTE 
                                                                                                       G.Minichiello 
 


