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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Alle Istituzioni Scolastiche:
Direzione Didattica n. 1 Selargius
Direzione Didattica n. 2 Selargius
Scuola Media “D. Alighieri” Selargius
I.I.S. “Bacaredda-Atzeni” Cagliari
I.T.I. “D. Scano” Cagliari
I.C. Sant’Antioco-Calasetta
Liceo Scientifico “E. Lussu” S. Antioco
p.c.
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni
Ordine e Grado dell’A.T.S. Cagliari
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi
Al sito web
Sede

Oggetto:

Delibera

Regione

Autonoma

Sardegna

n.

dimensionamento della rete scolastica anno

3/28

del

scolastico

22/01/2020.

Piano

2020/2021.- C.C.N.I.

mobilità del personale comparto scuola sottoscritto il 6 marzo 2019 relativo al
triennio 2019/2022. Predisposizione graduatorie d’Istituto. Istruzioni operative
mobilità Personale ATA.

Facendo seguito alla delibera della Giunta della R.A.S. n. 3/28 del 22/01/2020 relativa al
dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2020/21 e visto il C.C.N.I. sulla
mobilità del personale della scuola sottoscritto il 6 marzo 2019 e relativo al triennio 2019/2022,
Con la presente si forniscono le indicazioni operative sugli adempimenti delle scuole coinvolte nel
dimensionamento relativo all’Ambito Territoriale di competenza di questo Ufficio, nelle more
dell’imminente emanazione dell’ordinanza ministeriale in materia.

Il personale A.T.A. delle scuole interessate dovrà

essere collocato nelle istituzioni

scolastiche risultanti dal dimensionamento, secondo le modalità di cui all’art. 45 del succitato
C.C.N.I. sulla mobilità.
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-Comma 17. Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete
scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di
uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un
singolo dimensionamento (si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme di istituzioni
scolastiche che entrano tra loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso
l’acquisizione o la cessione di istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.)- ad
eccezione di quello appartenente al profilo di D.S.G.A. cui si applica il precedente art. 44,
confluisce in un’unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell’individuazione del personale
perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli istituti
interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della
predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia all’Ufficio Territorialmente competente
insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell’individuazione dei perdenti posto si applica quanto
prevede l’art. 40, comma 2 del C.C.N.I.

La copia delle graduatorie di cui sopra relative ai diversi profili professionali del personale A.T.A.
(escluso il profilo di D.S.G.A.) dovrà essere trasmessa a questo Ambito Territoriale Scolastico,
insieme agli eventuali reclami, ENTRO MERCOLEDI’ 8 APRILE 2020 al seguente indirizzo:
uspca@postacert.istruzione.it.

Questo Ufficio, prima delle operazioni di mobilità , in base alla graduatoria unica e rispetto
all’organico complessivo delle istituzioni scolastiche coinvolte, assegnerà il personale ATA non
perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le modalità
previste dall’art. 45, comma 19 del citato C.C.N.I. del 6 marzo 2019.

A tal fine tutto il personale inserito nella graduatoria unica dovrà presentare alla scuola di
attuale titolarità una dichiarazione personale in cui indicherà:
1. la scuola di attuale titolarità;
2. la sede di servizio;
3. l’eventuale opzione fra la scuola di titolarità e la scuola in cui è confluita l’attuale sede di
servizio;
4. in ordine di preferenza, tutte le altre scuole del “singolo dimensionamento” in cui acquisire
la titolarità, nel caso di mancanza di posti nell’attuale scuola di titolarità e/o nella scuola in
cui è confluita la sede di attuale servizio.
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I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate provvederanno a inviare le suddette dichiarazioni a
questo

Ufficio

entro

MERCOLEDI’

8

APRILE

2020

al

seguente

indirizzo:

uspca@postacert.istruzione.it.

Questo Ufficio inviterà il personale individuato come perdente posto a presentare domanda di
trasferimento.

Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e assegnato
alle scuole con le modalità previste dai punti I, II e III del comma 19 del citato art. 45 ha titolo,
comunque, a produrre domanda di mobilità (punto IV, comma 19, art.45).
Si precisa che per le graduatorie unificate, come per tutte le graduatorie d’istituto per
l’individuazione del personale in sovrannumero, il servizio dovrà essere valutato fino alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di trasferimento.
Funzionario:

Flore

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo
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