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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO XIII   
Ambito territoriale per la provincia di  Benevento 

 
Piazza Ernesto Gramazio, nn. 2, 3 – 82100 BENEVENTO  tel. 0824 365111 – fax 365279 – URP 365206 – 365208 

e-mail: usp.bn@istruzione.it   

 

UFFICIO ORGANICI E MOBILITA’       
Infanzia – Primaria – ATA                 

 

 
        Ai Dirigenti  delle Scuole ed Istituti 
            di ogni ordine e grado 
            della Provincia        LORO SEDI 
        All’Albo – All’URP                SEDE  
        Ai Sindacati      LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Piano di dimensionamento rete scolastica provincia di Benevento. A.s. 2013/14. 

Adempimenti personale A.T.A. – C.C.N.I. Mobilità sottoscritto L’11.3.2013. 
 
 A seguito del piano di dimensionamento per l’anno scolastico 2012/13, deliberato 
dalla Giunta Regionale della Campania, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei 
Dirigenti Scolastici dlle scuole coinvolte nel dimensionamento sulla necessità di attivare le 
operazioni da effettuare prima dei movimenti relativi all’a.s. 2012/13, ai sensi degli artt. 47 
e 48 del CCNI indicato in oggetto. 
 
1 – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (Art. 47 CCNI del 11 

marzo 2013) 
 

La graduatoria unica di “singolo dimensionamento” finalizzata all’assegnazione delle 
sedi di titolarità è formulata da quest’Ufficio Scolastico Territoriale, pertanto, tutti i DSGA 

coinvolti nel piano dovranno produrre entro e non oltre il 20 maggio 2013, al settore 
Orgnici e Mobilità personale ATA (Resp. Di Sabato Amalia) apposita domanda corredata 
dei titoli previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti (allegato E) occorrente per la 
compilazione della predetta graduatoria. 

Sarà cura, poi, di quest’Ufficio invitare il personale individuato come perdente posto 
a presentare la prescritta domanda di trasferimento. In caso di mancata presentazione 
della domanda il personale interessato sarà trasferito d’ufficio. 
 
2 – PERSONALE ATA PERDENTE POSTO (Art. 48 del CCNI del 11 marzo 2013). 
 
 I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche facenti parte di ogni “singolo 

dimensionamento”, previa intesa tra loro, provvederanno alla compilazione di un’unica 
graduatoria, distinta per profilo (per il profilo di assitente tecnico la graduatoria deve 
essere compilata per ciascuna area professionale), che trasmetteranno a quest’Ufficio 

entro e non oltre il 30 maggio 2013. 
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 Detta graduatoria deve riportare, accanto ad ogni nominativo, quanto segue: 
 

 La scuola di attuale titolarità (a.s. 2012/13). Questa indicazione consentirà la 

riassegnazione del personale non perdente posto all’istituzione scolastica di 
titolarità dell’anno in corso  (anche se trasfornata in istituto comprensivo), come 
previsto dal comma 19 – punto I – dell’art 48 del CCNL sulla mobilità; 

 L’indicazione della eventuale richiesta di assegnazione del personale non 

perdente posto , nell’istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è 
confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata), come previsto 
dal comma 19 – punto II – dell’art. 48 del CCNL sulla mobilità. Tale richiesta potrà 
essere soddisfatta, nel rispetto della graduatoria unica, a condizione che siano 
rimasti posti disponibili dopo le operazioni di cui al punto precedente. 

Successivamente, sarà cura di quest’Ufficio invitare il personale individuato come 
perdente posto a presentare la prescritta domanda di trasferimento. In caso di mancata 
presentazione della domanda il personale interessato sarà trasferito d’ufficio. 

 
Si prega, inoltre, di inviare a quest’Ufficio le richieste di opzioni sottoscritte dagli interessati 
ai fini dell’assegnazione della sede presso l’istituzione scolastica derivante dal singolo 
dimensionamento. Le opzioni dovranno contenere anche ulteriori preferenze per i posti 
relativi alle scuole del singolo dimensionamento 
 
disabato/sf /tr 

        IL DIRIGENTE 

      f.to Dott. Angelo Francesco Marcucci 
              


