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Scuole di ogni ordine  e grado    della Provincia di Arezzo 

                     Loro Sedi   

 
OGGETTO: Personale A.T.A. – Contratti a Tempo determinato. Perdita titolarità ex art. 59 C.C.N.L. 2006/2009. 

 

               Con riferimento alla O.M. n° 221 del 12 aprile 2017 ed al C.C.N.I. sulla mobilità del personale della 

scuola sottoscritto in data 11 aprile 2017, al fine di rendere disponibili, per le operazioni di mobilità, i posti i cui 

titolari abbiano fruito, per oltre tre anni dell’ opportunità prevista dall’art. 59 del C.C.N.L. 2006/2009, si 

invitano i Dirigenti delle Scuole di titolarità degli interessati di segnalare, con cortese urgenza e comunque 

non oltre il prossimo 8 maggio 2017, i nominativi del personale A.T.A. che, a partire dal 1 settembre 2003, 

abbiano superato i tre anni di incarico a tempo determinato previsti dalla normativa sopra richiamata per il 

mantenimento della titolarità della sede, (in tale casistica rientra anche il personale che ha stipulato contratti a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 40 della L. 449/97) utilizzando l’allegato modello che dovrà essere restituito 

anche in caso di esito negativo all’indirizzo e-mail: usp.ar@istruzione.it. 

 

Il predetto personale sarà collocato su sede provvisoria con decorrenza 1 settembre 2017 e dovrà 

essere dalle SS.LL. prontamente invitato (anche se assente dal servizio) a partecipare alle operazioni di 

trasferimento per il prossimo anno scolastico, al fine di ottenere nuovamente una sede di titolarità, 

presentando domanda ai sensi del C.C.N.L. sulla mobilità del personale della scuola entro il 24 maggio 2017. 

In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di assegnare una delle sedi 

richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio. 

 

Si invitano, pertanto, i Dirigenti a far firmare per notifica e presa visione il personale interessato e a 

trasmettere copia scannerizzata di tale notifica all’indirizzo e-mail di cui sopra lasciando una copia agli atti della 

scuola. 

Si richiama inoltre l’attenzione che tali aspettative vanno sempre registrate sul Portale SIDI “Personale 

Scuola =>Gestione Posizioni di Stato=> Collocamenti Fuori Ruolo, Rientri, Comandi”. 

Il “Codice Operazione” da usare è: 

• “P054” (incarico a tempo determinato nell’ambito del comparto scuola) nel caso di contratto in qualità di 

personale A.T.A. 

• “P053 (incarico a tempo determinato in diverso ordine o grado) in caso di contratto a tempo determinato 

in qualità di docente o educatore.                                                                           
                                                                                                                        IL DIRIGENTE  

                                                                          (Dott. Roberto Curtolo) 
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