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A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI 
DI SIRACUSA E PROVINCIA 

COINVOLTI NEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. DELLA SCUOLA 

LORO SEDI 
ALL’ALBO E SITO WEB - SEDE 

 
Oggetto: Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2012/2013 – gestione del Personale ATA. 
 
 
In riferimento al Decreto Assessoriale n. 806 del 06/03/2012 relativo alla Razionalizzazione  e 
Dimensionamento della rate scolastica della Sicilia, e in attuazione a quanto previsto dal CCNI sulla 
mobilità, in particolare dagli artt 47 e 48, si forniscono le seguenti indicazioni. 
 
I DSGA titolari nelle Istituzioni Scolastiche che sono interessati al dimensionamento dovranno trasmettere a 
quest’Ufficio una dichiarazione (con i dati aggiornati al 30/03/2012) nella quale vengono dichiarati 
analiticamente: 

• Le situazioni di precedenza, previste dall’art. 7 del CCNI del 29/02/2012, comma 1  punti I – III – V 
e VII; 

• L’anzianità di servizio e le esigenze di famiglia, con il relativo punteggio, come previsto 
dall’allegato E (tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio). 

La suddetta dichiarazione è finalizzata alla formulazione della graduatoria unica di ogni “singolo 
dimensionamento” per la riassegnazione della sede di titolarità ai non perdenti posto e per l’individuazione 
del personale perdente posto che dovrà presentare domanda di trasferimento. 
 
Per gli adempimenti a carico di quest’Ufficio previsti dall’art. 48 comma 17 del CCNI si invitano i Dirigenti 
Scolastici interessati ad ogni singolo dimensionamento, previa intesa tra loro, ad inviare a quest’Ufficio 
un’unica graduatoria, distinta per profilo, del personale titolare al fine di riassegnare quello non perdente 
posto, alla istituzione scolastica di titolarità nell’anno in corso. Successivamente il restante personale, non 
perdente posto, a domanda, in base alle preferenze espresse, ha diritto ad essere assegnato, nel rispetto della 
suddetta graduatoria, sui posti rimasti disponibili nell’Istituzione Scolastica diversa da quella di titolarità ma 
nell’ambito del “singolo dimensionamento”. Il personale che sarà individuato come perdente posto, dovrà 
presentare domanda di trasferimento. 
I dati relativi ai DSGA e le graduatorie sopra indicate devono essere trasmesse a quest’ufficio entro e 
non oltre il 26/03/2012, brevi manu o tramite fax al n° 0931/411023. 
 
Siracusa, 21/03/2012 
 
                F.to PER IL DIRIGENTE REGGENTE 
                  IL FUNZIONARIO VICARIO 
               Dott.ssa Corradina Liotta 
 

 


