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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
DI OGNI ORDINE E GRADO 
DI MATERA E PROVINCIA 

 
OGGETTO Trasmissione Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 

concernente la mobilità ex art. 58, c. 5 quinquies, D.L. 21 giugno 2013 n. 69 
del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di 
selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, 
nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 
27.12.2017, n. 205. 

 
 

Per opportuna conoscenza, si trasmettono, in allegato, la nota del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale 

scolastico – AOODGPER 0008899 del 10.04.2020 e l’ipotesi di CCNI siglata in data 

09.04.2020, relativa all’oggetto, con cui si forniscono alcune indicazioni in merito alla 

mobilità del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione 

di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui 

all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205. 

Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico e il contemporaneo 

svolgimento delle operazioni connesse alla procedura selettiva nazionale ed alla mobilità 

del personale ATA, al personale immesso in ruolo a decorrere dall’a.s. 2019-2020, nel 

profilo professionale di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva  di cui 

all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 è attribuita la titolarità presso 
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l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in 

servizio (cfr. art. 1, c. 4, ipotesi CCNI del 09.04.2020). 

Il personale di cui alla procedura di internalizzazione, inoltre, non partecipa alle 

procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste dal CCNI sulla mobilità del 

personale docente ed ATA del 6/3/2019 triennio 19/20-20/21-21/22 (cfr. art. 1, c. 6, 

ipotesi CCNI del 09.04.2020). 

La nota e l’ipotesi di CCNI, che si allegano alla presente, dovranno essere rese note a 

tutto il personale interessato. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 

      LA DIRIGENTE REGGENTE  
     Debora Infante 

                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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