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Circolare Personale ATA n. 98

San Nicandro Garganico, 17/04/2012
Al Personale ATA
LORO SEDI
ALBO

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari –
Personale ATA.
Vengono pubblicate, in data odierna, le graduatorie del personale ATA per l’individuazione
dei soprannumerari, distinte per profilo professionale ed aree tecniche:
1. COLLABORATORI SCOLASTICI
2. ASSISTENTI TECNICI
a. Area AR02
b. Area AR12
3. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Domenico Fioritto e Generoso De Rogatis di
San Nicandro Garganico, in virtù del piano di dimensionamento della rete scolastica disposto
dall’Ente Regione con delibera n. 125 del 25 gennaio 2012, per il prossimo anno scolastico,
sono stati oggetto di unificazione. Pertanto, i Dirigenti dei due Istituti, previa intesa tra loro,
provvedono alla compilazione delle rispettive graduatorie che confluiscono in un’unica
graduatoria (distinta come sopra indicato per profilo professionale ed aree tecniche)
comprendente tutto il personale coinvolto nel singolo dimensionamento, al fine
dell’individuazione del personale perdente posto.
In base alla graduatoria unica del singolo dimensionamento e rispetto all’organico
complessivo delle istituzioni scolastiche coinvolte dal predetto dimensionamento, l’Ufficio IX –
Ambito Territoriale di Foggia assegnerà il personale ATA non perdente posto con le seguenti
modalità:
 Assegnazione del personale titolare nell’anno in corso alla nuova istituzione scolastica
derivante dal dimensionamento;
 Assegnazione del personale in servizio nell’anno in corso in sezioni staccate o plessi che
sono stati oggetto di dimensionamento presso altre istituzioni scolastiche. Tale personale,
pertanto, può a domanda, chiedere di essere assegnato, sempre che ci sia la disponibilità
del posto, presso la nuova istituzione dove è confluita la sezione staccata o il plesso di
attuale servizio. Tale domanda dovrà essere trasmessa, per il tramite della scuola di
titolarità all’Ufficio scrivente entro e non oltre il 16.4.2012. Considerato che soltanto il
personale ATA appartenente ai profili professionali di assistente tecnico e di collaboratore
scolastico sono in servizio presso sezioni staccate o plessi, le suindicate domande potranno
essere prodotte solo da tale personale;
 Assegnazione del restante personale non perdente posto, sui posti ancora disponibili, nelle
istituzioni scolastiche derivanti dal singolo dimensionamento.
Il personale ATA, a cui non è stato possibile assegnare la sede per indisponibilità di posti,
sarà individuato come perdente posto ed invitato dall’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Foggia
a produrre domanda di trasferimento.
Si precisa che l’asterisco riportato accanto ad alcuni nominativi si riferisce a situazioni di
soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art. 7 – sistema delle
precedenze – del Titolo I del CCNI del 29/02/2012, concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013.

Contestualmente alla pubblicazione delle predette graduatorie, i Dirigenti Scolastici dei due
Istituto rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla
graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all’Ufficio
territorialmente competente (Ufficio IX – Ambito Territoriale di Foggia) per tramite dei
Dirigente Scolastici dei due Istituti entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria,
il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO

