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PERSONALE ATA RUGGIERO 
       

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
      Delle Istituzioni Scolastiche della provincia 
                                                                       Coinvolte nel piano di dimensionamento 
                                                                                                                 LORO SEDI 
      Alle OO.SS. della Scuola 
                                                                                                                 LORO SEDI 
      All’U.R.P.                                      SEDE 
 
 
OGGETTO : Piano dimensionamento della rete scolastica.- Indicazioni operative relative alle     

operazioni di mobilità del personale ATA- A.S.2015/2016. 
 

A seguito del piano di dimensionamento per l’a .s. 2015/16, deliberato dalla giunta 
Regionale della Basilicata, si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte nel 
dimensionamento ad attuare le necessarie operazioni da effettuare prima dei movimenti 
relativi all’a .s. 2015/16, sulla base delle indicazioni contenute nel CCNI indicato in oggetto. 
 
DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

I D.S.G.A. delle scuole coinvolte nel piano di dimensionamento faranno pervenire 
tassativamente a quest’Ufficio entro il 15 aprile 2015 l’Allegato E - Tabella di valutazione 
dei titoli e dei servizi ai fini dei trasferimenti d’ufficio debitamente compilato ed i relativi 
titoli dichiarati.  Sarà cura dello scrivente Ufficio formulare  la graduatoria unica di ogni 
“singolo dimensionamento”1 per gli adempimenti previsti dall’art.47 del CCNI sulla mobilità. 
 
PERSONALE A.T.A. 

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche individuati quali coordinatori del “singolo 
dimensionamento”, ai sensi del comma 17 – art.48 del CCNI, provvederanno alla 
compilazione di un’unica graduatoria, distinta per profilo, che trasmetteranno allo scrivente 
Ufficio – unitamente agli eventuali reclami – entro e non oltre il 15 aprile 2015. 

Dette graduatorie dovranno riportare, accanto ad ogni nominativo, quanto segue: 
1) la scuola di attuale titolarità (a.s.2014/2015); 
2) l’indicazione della (eventuale) richiesta di assegnazione ad istituto diverso da 

quello di attuale titolarità, nel quale è confluita la sede di servizio (plesso o sez. 
staccata). La richiesta di cui trattasi dovrà essere espressa per iscritto ed acquisita 
agli atti della scuola. 

                                                           
1 Si definisce “singolo dimensionamento”  l’insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in relazione, 
direttamente o indirettamente attraverso l’acquisizione e la cessione di istituti, sezioni o plessi ad ( o da) altre 
istituzioni scolastiche. 
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      Considerato che attualmente non è stato ancora definita la dotazione organica del 
personale ATA di ogni Istituzione scolastica, gli adempimenti sopra citati si riferiscono a tutto 
il personale di ruolo. 
       
      Sarà cura dello scrivente Ufficio invitare il personale individuato come perdente posto a 
presentare domanda di trasferimento. 

 
PERSONALE ATA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 7, comma 
1, punti I), III), V) e VII) del CCNI mobilità.  

 
Il personale appartenente alle predette categorie, come previsto dal contratto relativo 

alla mobilità, non deve essere preso in esame ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, 
e, pertanto, non dovrà essere inserito nelle graduatorie dei perdenti posto.  

 
 

IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 
                Dott.ssa F. DI BARI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


