m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0005055.03-05-2022.h.17:40

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 la data del protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
interessate di ogni ordine e grado della provincia di
Foggia
(loro PEO istituzionali)
Alle OO. SS.
COMPARTO SCUOLA
(loro PEO istituzionali)
Oggetto: mobilità obbligatoria del personale ATA soprannumerario - per i profili di A.A. e C.S. -, a.s. 2022/2023
In osservanza delle date di chiusura delle operazioni di mobilità per il personale ATA, indicate nella O.M. n. 45 del 25
febbraio 2022, le istituzioni scolastiche controllino il prospetto allegato che è parte integrante di tale comunicazione, al
fine di individuare tempestivamente (A VISTA), sulla scorta delle graduatorie d’Istituto, i perdenti posto e a darne
sollecita comunicazione agli stessi. Si intende precisare che alcuni dei collaboratori scolastici risultanti in soprannumero
scaturiscono, anche, dal riallineamento dei posti assegnati nel precedente anno scolastico agli ex Lsu, dapprima in orario
ridotto e successivamente a tempo pieno.
Si invitano le istituzioni scolastiche a fornire assistenza al personale ata nella compilazione della domanda di mobilità e
a tal fine si ricorda che le domande potranno essere inserite nel SIDI da questo Ufficio fino al 6/05/2022.
Data la ristrettezza dei tempi, si raccomanda la massima celerità. In mancanza di trasmissione delle domande di
mobilità obbligatoria da parte delle rispettive istituzioni scolastiche, il personale ata soprannumerario
parteciperà alle procedure di mobilità per l’a.s. 2022/2023 con punteggio zero.
L’istanza di mobilità deve essere presentata dai perdenti posto all’Istituto scolastico di titolarità il quale è tenuto ad
acquisire tutte le domande di mobilità 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,
agli
indirizzi
PEO
marcello.maisto1@istruzione.it. – rita.tizzani2@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.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e, nell’interesse comune, si raccomanda la massima attenzione per la corretta
conclusione degli adempimenti nei tempi indicati, sollecitando la trasmissione di quanto richiesto entro e non oltre le
ore 18 del 4.05.2022.
In allegato:
1) Prospetto perdenti posto per i profili di AA e CS.
IL DIRIGENTE UST FOGGIA
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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