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Prot. n.1756 

Avellino  19 aprile 2016 
 
 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole statali di ogni ordine e grado 

di Avellino e Provincia 
 

- ALLE OO. SS. provinciali della Scuola 
LORO SEDI 

 
- ALL’U.R.P. - SEDE 

  
- ALL’ALBO - SEDE 

 
 

OGGETTO:  Mobilità personale A.T.A. anno scolastico 2016/2017   -   
Indicazioni operative – 

 
 

          In riferimento alla O.M. n. 241 del 8/04/2016  sulla mobilità,  si evidenzia 
che  il termine  iniziale per la presentazione delle domande di movimento per 
il personale A.T.A. è fissato 26 aprile ed il termine ultimo è fissato al 16 
maggio 2016. 
        Ai sensi dell’art.5 dell’O.M. n.241 dell’08.04.2016 , successivamente alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande  di trasferimento e di 
passaggio, non sarà più consentito integrare o modificare, l’ordine delle 
preferenze espresse e/o la documentazione allegata. 
        Per i motivi sopra richiamati, si raccomanda alle SS.LL. l’attenta verifica 
della  corrispondenza dei titoli  e dei servizi dichiarati nel modulo domanda con 
gli allegati a corredo della domanda medesima prima della scadenza prevista 
(16 maggio 2016) e ove necessario ad invitare gli interessati a regolarizzare o 
integrare.                 
         Tutte le documentazioni  devono essere prodotte contestualmente alle 
domande di trasferimento   e possono  essere inviate  anche in formato 
digitale. 
        In nessun caso l’Ufficio scrivente  procederà alla 
regolarizzazione/integrazione di documentazioni e/o dichiarazioni 
incomplete. 
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        Si richiama l’attenzione per il personale  A.T.A. che, avvalendosi  
dell’art.59 del CCNL del 29/11/2007, ha accettato contratti a tempo 
determinato complessivamente per tre anni,  all’inizio del quarto anno,  
secondo la normativa vigente perde la titolarità,  dovrà  presentare domanda 
di trasferimento ai sensi dell’art. 41 comma 2 del CCNI sulla mobilità. 
Sempre con riferimento a tale ultima tipologia di personale  i Dirigenti 
Scolastici delle scuole sedi di titolarità del personale in parola,  una volta 
verificata la posizione del singolo titolare che abbia fruito dei benefici della 
normativa citata ed abbia quindi compiuto i tre anni di servizio, provvederanno 
a comunicare le singole situazioni a quest’Ufficio,  al fine di poter rendere 
disponibili per i trasferimenti i relativi posti. I nominativi di tale personale 
dovranno essere comunicati entro e non oltre il 9 maggio 2016  allo 
scrivente Ufficio, con l’indicazione degli incarichi annuali effettuati fino al 30/6 
o al 31/08. 
        E’ consentita la revoca delle domande di movimento nei termini previsti 
dall’O.M. e la eventuale richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite 
della scuola (entro il 18 giugno 2016) e trasmessa tempestivamente a 
questo Ufficio. 
        Si invitano le SS.LL.  a predisporre le graduatorie d’Istituto entro i 15 
giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle 
domande di mobilità, ossia entro il 31 maggio 2016 al fine di individuare 
tempestivamente gli eventuali soprannumerari in Organico di Diritto per l’a.s. 
2016/2017.  
        Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione 
della presente circolare al personale ATA interessato.  
 
 
         
 

IL DIRIGENTE 

f.to Rosa GRANO 
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