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            IL DIRIGENTE 

  
VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

il Decreto Interministeriale n. 1074 del 20/11/2019, relativo alla disciplina della 

procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 

personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le 

istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo 

indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 

personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le 

istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo 

indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;  

il decreto dipartimentale 18/05/2020, n. 573, con il quale, ai sensi dell’art. 58, comma 

5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, è stato emanato l’avviso relativo alla 

predisposizione della graduatoria nazionale, finalizzata al conferimento dei posti interi 

residuati all’esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 

dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo 

parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della 

propria posizione in graduatoria;  

il decreto dipartimentale del 16/06/2020, n. 686, con il quale è stata approvata la 

graduatoria nazionale all’esito della procedura di cui al citato decreto dipartimentale n. 

573 del 2020, pubblicata sul sito internet di questo Ufficio in data 18/06/2020;  

la rettifica alla graduatoria nazionale di cui al citato decreto dipartimentale n. 686 del 

2020 pubblicata sul sito di questo Ufficio in data 26/06/2020;  

il CCNI sottoscritto in data 3 agosto 2020, che disciplina la mobilità straordinaria del 

personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1 marzo 2020 nel 

profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e, in particolare, l’art. 3, comma 3, che equipara le operazioni di 

mobilità alla III fase della mobilità interprovinciale del CCNI concernente la mobilità 

del personale docente, educativo ed A.T.A. del 6 marzo 2019; 

la nota del MI, prot. n. 25403 del 24/08/2020, con la quale vengono stabilite la 

competenza dell’Ambito territoriale dell’USR presso cui si chiede il trasferimento, 

nonché le modalità di presentazione delle domande e la relativa tempistica;  

la propria nota, prot. 4492 dell’11.09.2020, con la quale sono stati resi noti i posti 

disponibili a tempo pieno di collaboratore scolastico (ex LSU) finalizzati alla 

procedura di mobilità straordinaria indetta dal Ministero dell’Istruzione riservata al 

personale assunto a tempo pieno con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter 

dell’art. 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 sui posti interi ed ancora 

disponibili in esito allo svolgimento della procedura nazionale; 

che la sede dell’I.C. di Miglionico, a seguito della procedura per le immissioni in ruolo 

degli aspiranti inclusi nella graduatoria nazionale sopracitata, consta di due posti 
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TENUTO CONTO 

 

 

 

VISTE 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

disponibili; 

che le disponibilità per la mobilità a domanda sono determinate esclusivamente in virtù 

delle effettive vacanze su posto intero risultanti a seguito delle operazioni assunzionali 

e di trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno determinatesi 

all’esito della procedura nazionale; 

le  domande presentate dagli interessati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 40, 41 e 

42 del predetto CCNI 6 marzo 2019, richiamati dalla nota ministeriale prot. 25403 del 

24 agosto 2020; 

che le domande presentate dai partecipanti alla mobilità BEVILACQUA OLGA, 

GARGAGLIONE MARIA, TARGIANI MARIA VINCENZA non possono trovare 

accoglimento per carenza di posti disponibili in relazione alle preferenze espresse  
 

DISPONE 
 

E’ approvato e pubblicato sul sito web dell'Ufficio, www.istruzionematera.it, con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, il seguente trasferimento  riguardante il 

personale partecipante alla procedura di mobilità straordinaria ex art. 58, c.5-

quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69: 

 

ACCIARDI IDELAIDE  TRASFERIMENTO 
INTERPROVINCIALE  
PUNTI 12 

DA CSIS023003 - I.I.S.S. DIAMANTE 
(CS) 
 
A MTIC83300N – I.C. MIGLIONICO 
(MT) 

 

Il personale sopra generalizzato dovrà presentarsi presso l’istituzione scolastica di 

assegnazione in data 15 settembre 2020, ore 8:00, per ivi assumere servizio. Il 

Dirigente Scolastico della sede di assegnazione comunicherà tempestivamente 

l’avvenuta presa di servizio.  

Quest’Ufficio procederà alle necessarie modificazioni al SIDI della sede di titolarità, la 

quale dovrà considerarsi a tutti gli effetti sede definitiva. 

 

Avverso i suddetti movimenti gli interessati potranno esperire le procedure previste 

dagli artt.135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in 

materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 

31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

               

IL DIRIGENTE  

               Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Al personale interessato 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti scolastici di Matera e provincia 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca  

All’USR per la Basilicata 

Albo/Sito web 
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