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Prot. AOODRCAL - 4492           Catanzaro,  22 marzo 2012 
 
                                     AI DIRIGENTI E COORDINATORI  

   DEGLI UFFICI DEGLI AA.TT.PP. 

   DELL’USR CALABRIA – LORO SEDI 

 

e,p.c.                        alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

al Responsabile del Sito Web ( per la pubblicazione) 

 

 

Oggetto: mobilità professionale personale ATA – contratti a tempo indeterminato anno scolastico      

2011/2012 – indicazioni operative. 

                 ^^^^^^^^^^^^ 

              Con D.M. n. 17 del 9/2/2012, pubblicato sulla rete INTRANET in data 12/3/2012, il MIUR ha 

diramato disposizioni per le nomine relative alla mobilità del personale ATA. Ai fini di cui trattasi 

devono essere utilizzate le graduatorie ai sensi dell’art. 9 del CCNI sottoscritto il 3/12/2009. Le 

nomine, effettuabili fino all’esaurimento di tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ex art. 9 CCNI 3 

dicembre 2009 possono essere disposte a condizione dell’esistenza del posto vacante e disponibile in 

O.D. 2011/2012.  

Per quanto sopra, sulla base dei dati comunicati dalle SS.LL. ed acquisiti agli atti di quest’Ufficio, 

indicati nel prospetto che segue, le nomine da poter disporre, per l’a.s. 2011/2012, sono le 

seguenti:  

n. 7 nomine per il profilo di assistente amministrativo per la provincia di Catanzaro; 

n. 1 nomina per assistente tecnico per la provincia di Catanzaro; 

n. 2 nomine per assistente tecnico per la provincia di Cosenza. 

 

PROVINCIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ASSISTENTE TECNICO 

 CONTINGENTE  

NOMINE EX 

D.M. 17/2012 

IDONEI IN 

GRADUATORIA 

NOMINE 

DA 

DISPORRE  

CONTINGENTE  

NOMINE EX 

D.M. 17/2012 

IDONEI IN 

GRADUATORIA 

NOMINE 

DA 

DISPORRE  

CATANZARO 15 7 7 3 1 1 
COSENZA 13 13 0 4 2 2 
CROTONE 4 4 0 1 1 0 
REGGIO CAL 7 7 0 2 2 0 
VIBO VAL 0 0 0 0 0 0 

 

Ciò premesso, si precisa che non è possibile procedere ad altre nomine per mobilità professionale 

previste : 

� per la provincia di Reggio Calabria per il profilo di assistente amministrativo e assistente 
tecnico, per mancanza di posti vacanti e disponibili in organico di  diritto a.s. 2011/2012 e per 

mancata autorizzazione ad immissioni in ruolo nel D.M. n. 74 del 10/8/2011, Tabella B. 
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� per la provincia di Crotone per il profilo di assistente tecnico per mancanza del relativo posto 
vacante e disponibile in organico di diritto 2011/2012. 

� per le province di Cosenza e di Crotone per il profilo di assistente amministrativo stante il 
numero di posti vacanti e disponibili a.s. 2011/2012 e  quello dei posti accantonati per gli 

inidonei nel D.M. n. 74 del 10/8/2011, Tab. B, ove non è stato autorizzato alcun contingente per 

nomine da mobilità professionale per l’a.s. 2011/2012. 

� per le province di Crotone e Reggio Calabria per il profilo professionale di DSGA, per la 
situazione venuta a determinarsi in dette province, atteso che la possibilità della nomina da 

conferire per il profilo in questione è subordinata alla vacanza e disponibilità  di posto oltre che 

nell’organico di diritto per l’anno scolastico 2011/2012, anche, nell’organico di diritto per l’anno 

2012/2013, tenuto conto delle misure restrittive previste dall’art. 4 commi 69 e 70, della Legge 

12 novembre 2011, n. 183 nonché nei piani di dimensionamento, anche nell’ipotesi in cui non siano 

stati completati nel corrente anno scolastico. 

 

*** 

 

Con riferimento alle nomine che è possibile disporre per l’a.s. 2011/2012 e che sono state sopra 

puntualmente indicate, dopo aver ulteriormente accertato l’effettiva vacanza e disponibilità dei posti, i 

Dirigenti degli Uffici degli Ambiti territoriali interessati disporranno immediatamente le nomine con 

decorrenza giuridica 1/9/2011 e con decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in 

servizio. Si ricorda che l’assunzione in servizio deve avvenire entro cinque giorni dalla stipula del 

contratto, salvo le prescritte deroghe di legge. Al termine delle operazioni e, comunque entro e non 

oltre il 30/3/2012, gli Uffici Territoriali comunicheranno il numero delle nomine che non è stato 

eventualmente possibile disporre.  

Al personale beneficiario della mobilità deve essere assegnata, per il corrente anno scolastico, la sede 

provvisoria di servizio utilizzando, prioritariamente, quelle sulle quali sia stato nominato personale 

supplente fino all’invio dell’avente titolo (articolo 40, comma 9, legge 449/97) e che risultino, 

ovviamente, disponibili sino alla conclusione del corrente anno scolastico. La sede definitiva viene 

attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità, relativo all’anno 

scolastico 2012/2013. 

Il personale già eventualmente in servizio in profili professionali dell’area B, manterrà la medesima sede 

di servizio quale sede provvisoria per l’immissione in ruolo. 

Si ritiene, infine, superfluo ricordare che il conferimento delle nomine è subordinato all’accertamento 

della rispondenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione della domanda rispetto a quelli 

realmente posseduti. Il venir meno di tale condizione comporta, naturalmente, la nullità del contratto, 

fermo restando le conseguenze di carattere penale, civile ed amministrativo. 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                            f.to   Mirella NAPPA 


