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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

                      Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
                      Direzione Generale 

“UFFICIO IV - Dirigenti scolastici e personale della scuola”. 
 

Prot. AOODRPU n.1906 Bari,16 marzo 2012 
Il dirigente: C: Nappi 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                                                          LORO SEDI     

 
Al Sito web 

 e, p.c.                                                         

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 della regione Puglia                                     LORO SEDI 

 Al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Direzione Generale per il personale scolastico 

Ufficio V                                                             ROMA 

 Alle Direzioni generali 

degli uffici scolastici regionali                        LORO SEDI 

 Alle Segreterie regionali delle OO.SS. 

del personale della Scuola                            LORO SEDI 

  

 

 

 

OGGETTO: Mobilità professionale personale ATA (ex art 1, comma 2 sequenza contrattuale 

25/07/2008).  -  contratti a tempo indeterminato a.s. 2011/2012 – indicazioni 

operative 

 

Per gli adempimenti di competenza si trasmette il DM n.17 del 9 febbraio 2012, con 

l’allegata tabella del numero dei posti, che disciplina le assunzioni  per mobilità professionale del 

personale ATA da effettuare utilizzando le graduatorie formulate nel 2010, ai sensi dell’art. 9 del 

CCNI sottoscritto il 3 dicembre 2009. 

Le SS.LL. procederanno sollecitamente alle nomine, secondo le consistenze indicate 

nella tabella, per provincia e per profilo professionale, tenendo conto delle indicazioni fornite dal 

MIUR nella nota di accompagnamento al decreto, prot. 1800/1 del 9 marzo corrente. 
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Dopo aver verificato la effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di 

posti nell’organico di diritto provinciale,tutte le nomine verranno conferite con decorrenza 

giuridica 1° settembre 2011 e decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione, che deve 

avvenire entro cinque giorni dalla stipula del contratto. 

Con riguardo al profilo di DSGA, tenuto conto dell’indicazione fornita dalla citata nota 

ministeriale secondo cui il posto assegnato deve essere vacante e disponibile oltre che 

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

2012/2013, non sarà possibile disporre le nomine per tale profilo per effetto del piano di 

dimensionamento per il prossimo anno scolastico, approvato dalla Regione Puglia con d.G.R. del 

25 gennaio 2012 e ss.ii, che ha inciso notevolmente sulle consistenze degli organici dei DSGA, 

determinando situazioni di soprannumero in tutte le province pugliesi. 

Ciò posto, sentite in data 15.3..2012 le OO.SS. di categoria, al personale beneficiario 

della mobilità deve essere assegnata, per il corrente anno scolastico, la sede provvisoria di 

servizio, utilizzando in via graduata: 

a) le eventuali sedi vacanti e/o disponibili fino al 31 agosto; 

b) le sedi assegnate a supplenti nominati ai sensi dell’art. 40, comma 9, della legge 449/97 

“fino all’avente titolo” e che risultino, ovviamente, disponibili sino alla conclusione del 

corrente anno scolastico. 

E’ appena il caso di precisare che il collaboratore scolastico che stia già in servizio in 

profili professionali dell’area B, otterrà la medesima sede di servizio quale sede provvisoria per la 

nuova immissione in ruolo. 

Al termine delle operazioni in argomento, sarà cura delle SS.LL. comunicare a questa 

Direzione generale la consistenza del personale che non è stato possibile nominare nel corrente 

anno scolastico. Per effetto di quanto disposto dal precitato DM, tali soggetti potrebbero essere 

nominati l’anno scolastico successivo in presenza delle condizioni che possano legittimare la 

nomina in ruolo. 

 Si ritiene, infine, necessario ribadire che il conferimento delle nomine è 

subordinato alla conclusione dell’accertamento della rispondenza dei requisiti dichiarati all’atto 

della presentazione della domanda rispetto a quelli realmente posseduti. Ciò in quanto il venir 

meno di tale condizione comporta la nullità del contratto di lavoro, ferme restando le 

conseguenze di carattere penale, civile e amministrativo.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

        IL VICEDIRETTORE GENERALE 

       f.to                Ruggiero Francavilla 


