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OGGETTO:

Dimensionamento rete scolastica anno scolastico 2019/2020 - Graduatoria perdente
posto appartenente ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico e Collaboratore Scolastico.

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e
grado della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
All’Albo
SEDE

In riferimento al piano di dimensionamento della rete scolastica disposto dall’Ente Regione con
delibera n. 2468 del 21.12.2018, rettificata con delibera n. 157 del 10.2.2015, ed in base alle note di
questo UST prot. n. 1361 del 6.2.2019 e n. 1428 dell’8.2.2019, con cui sono stati modificati i codici
meccanografici delle istituzioni scolastiche coinvolte nel predetto dimensionamento, i Dirigenti
Scolastici delle predette scuole coinvolte dal dimensionamento, , previa intesa tra loro, devono
provvedere alla compilazione di un’unica graduatoria ( distinta per profilo professionale) dove
confluisce tutto il personale coinvolto nel singolo dimensionamento, al fine dell’individuazione del
personale perdente posto ai sensi dell’art. 45 – Titolo III dell’Ipotesi di CCNI del 31.12.2018 relativo
alla mobilità del personale della Scuola per l’a. s. 2019/2020.
Si precisa, che s’intende per “ singolo dimensionamento” l’insieme di istituzioni scolastiche che
entrano tra loro in relazione, direttamente o indirettamente, attraverso l’acquisizione o la cessione di
istituti, sezioni staccate o plessi ad (o da ) altre istituzioni scolastiche.
La suddetta graduatoria dovrà essere pubblicata al’albo delle rispettive istituzioni scolastiche e
trasmessa a questo Ufficio come stabilito dal predetto art. 45.
Si precisa, che il personale inserito nella graduatoria unica ha facoltà di produrre reclamo entro
10 giorni dalla pubblicazione all’albo della graduatoria, per il tramite della scuola di titolarità, a questo
Ufficio che, nei successivi 10 giorni, comunicherà agli interessati l’esito del reclamo.
In base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all’organico
complessivo delle istituzioni scolastiche coinvolte nel predetto dimensionamento, questo Ufficio
assegna il personale ATA non perdente posto con le seguenti modalità:
1) Assegnazione del personale titolare nell’anno in corso alla nuova istituzione scolastica
derivante dal dimensionamento;

2) Assegnazione del personale in servizio nell’anno in corso in sezioni staccate o plessi che
sono stati oggetto di dimensionamento presso altre istituzioni scolastiche. Tale personale,
pertanto, può a domanda, chiedere di essere assegnato, sempre che ci sia la disponibilità
del posto, presso la nuova istituzione dove è confluita la sezione staccata o il plesso di
attuale servizio. Tale domanda dovrà essere trasmessa, per il tramite della scuola di
titolarità e vistata dal Dirigente Scolastico, all’Ufficio scrivente entro e non oltre l’1.3.2019;
3) Assegnazione del restante personale non perdente posto, sui posti ancora disponibili, nelle
istituzioni scolastiche derivanti dal singolo dimensionamento.
Il personale ATA, a cui non è stato possibile assegnare la sede per indisponibilità di posti, sarà
individuato come perdente posto ed invitato da questo Ufficio a produrre domanda di trasferimento.
In ordine ala note di questo UST prot. n. 1361 e n. 1428 del 6 e 8 .2.2019., si precisa che a
tutto il personale ATA titolare di istituzioni scolastiche a cui è stato modificato il codice
meccanografico in base al nuovo assetto, è stata cambiata d’ufficio la titolarità sulla nuova
scuola.
Si evidenzia che, non si procede alla formulazione della graduatoria unica di
dimensionamento relativa al profilo professionale di DSGA, in quanto una parte delle scuole oggetto di
dimensionamento, essendo già scuole sottodimensionate, sono prive della figura del DSGA ed
applicando l’art. 44 – Titolo III del predetto CCNI sulla mobilità, è stata assegnata d’ufficio la
titolarità ai DGSA titolari nell’anno in corso delle scuole oggetto del dimensionamento, anche se
trasformate in istituti comprensivi.
Si ringrazia per la collaborazione e si segnala la necessità del pieno rispetto dei termini indicati.

IL DIRIGENTE
Maria Aida Tatiana Episcopo
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