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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, (fa fede il protocollo)
Servizio Personale ATA: Organici e Mobilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella provincia di Foggia (peo
Istituzionali)

Al personale ATA interessato
(tramite pubblicazione sul sito web)
p.c.

Alle Segreterie provinciali OO.SS. Scuola
(peo istituzionali)

Al sito web UST Foggia

Oggetto: Definizione organico di diritto e mobilità del personale ATA per l’a.s. 2021/2022. Profilo
professionale CS (compresi ex LSU). Indicazioni Ministeriali. Adempimenti.
Facendo seguito alla precedente comunicazione riferita all’oggetto, con particolare riferimento al profilo
professionale di Collaboratore scolastico, si rappresenta quanto segue.
L’Amministrazione centrale con la nota prot. n. AOODGPER/15991 del 21/05/2021, richiamata in pari
data dall’USR con prot. n. AOODRPU/13622 ( nota inviata alle scuole sabato u.s.).
Per il suddetto personale, in sede di trasformazione del contratto di lavoro, era stata confermata la sede di
prima assegnazione, in base al CCNI sulla mobilità del 6 marzo 2019, integrato dal CCNI 3 agosto 2020,
che “… aveva escluso il personale interessato dalle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste
per i collaboratori scolastici storici e aveva sottratto i posti destinati alla stabilizzazione alle possibili
riduzioni di organico…”.
Ciò premesso, l’Amministrazione centrale, al fine di fronteggiare le situazioni sopra indicate, in data 20
maggio 2021, ha sottoscritto l’Intesa, con le organizzazioni sindacali nazionali, “… per l’integrazione del
CCNI del 3 agosto 2020 funzionale a rispettare il contingente di organico individuato per le procedure di
internalizzazione dell’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013, nonché funzionale a
garantire la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale…”
in seguito all’applicazione della citata normativa di cui all’art. 1, c. 964, della Legge n. 178/2020.
La precitata Intesa del 20/05/2021, dunque, prevede l’inclusione del personale destinatario della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, prevista dalla sopra citata
disposizione normativa, nelle graduatorie di istituto finalizzate all’individuazione dei
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soprannumerari.
I Dirigenti scolastici, pertanto, procederanno a redigere le nuove graduatorie interne di istituto
comprendendo il personale con profilo CS (ex LSU come sopra descritto) al fine di individuare le
unità in soprannumero entro e non oltre al 31 maggio 2021.
Si invitano altresì le SS.LL. a fornire assistenza al personale ATA in questione nella compilazione della
domanda di mobilità e si precisa che i soprannumerari ATA non devono trasmettere la domanda di mobilità
direttamente a quest’Ufficio.
La domanda deve essere presentata all’Istituzione scolastica di titolarità e ciascuna di esse è tenuta ad
acquisire tutte le domande di mobilità dei propri soprannumerari e a trasmetterle a quest’Ufficio secondo le
modalità di seguito indicate.
Allo scopo, considerati i tempi necessari per la valutazione e l’inserimento manuale al SIDI delle domande di
mobilità in parola, lo scrivente Ufficio ha la necessità di ricevere - con urgenza – le istanze degli interessati,
corredate dalla documentazione in un unico file, con allegate le graduatorie di istituto, all’indirizzo PEO
marcello.maisto1@istruzione.it.
Alla conclusione delle attività di controllo finale degli organici assegnati a cura dello scrivente Ufficio, in
presenza di eventuali posizioni di soprannumerarietà riassorbite, le relative domande di mobilità saranno
considerate nulle.
Come indicato dalla nota ministeriale richiamata, il personale in argomento sarà “graduato sulla base del
punteggio conseguito in base all’Allegato E del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019”. Si evidenzia che
è “Fatto salvo quanto previsto per le categorie di cui all’articolo 40, comma 2, del CCNI del 6 marzo
2019” riferito alla “Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto”.
Pertanto, il personale “risultante in soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica per
l’anno scolastico 2021/2022, in assenza di ulteriori posti disponibili, partecipa alle conseguenti
procedure di mobilità a domanda o d’ufficio secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI” e, dunque,
sarà tenuto alla presentazione della domanda di mobilità ovvero, in mancanza, trasferito d’ufficio con
punti zero.
Con l’occasione si precisa che l’organico in particolare per il profilo CS potrà subire modificazioni sulla base
dei nuovi adempimenti ministeriali e si evidenzia che, come indicato nella nota ministeriale, i termini delle
procedure sono stati prorogati fino al 07/06/2021.
I movimenti del personale, di conseguenza, saranno pubblicati il 25 giugno 2021.
IL DIRIGENTE UST FOGGIA
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3comma 2 del D.L.39/93)
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