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LA DIRIGENTE 

 
VISTI gli artt. 36 e 59 del CCNL del 29 novembre 2007 (ex artt. 33 e 58 del CCNL 24 luglio 2003); 
VISTA la nota ARAN n. 386 del 26 febbraio 2004 con cui si precisa che non rileva il fatto  che il posto 
sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto); 
VISTA la nota MIUR n. 1116 del 22 gennaio 2008, con cui si chiarisce che il personale di ruolo che 
abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre anni, anche 
non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la 
quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di 
trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità; 
VISTO l’art. 34 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2023/24, 
2023/24, 2024/25 sottoscritto in data 27/01/2022; 
VISTE   le comunicazioni dei Dirigenti scolastici; 
 

DECRETA 
Art. 1: 
Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 
 
Art. 2: 
Il personale con contratto a tempo indeterminato, elencato nella tabella allegata che è parte 
integrante del presente decreto, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre 2023, avendo 
accettato nell’anno scolastico 2022/23, per la quarta volta anche non consecutiva, un incarico di 
lavoro a tempo determinato. 
 
Art. 3: 
Il personale di cui all’articolo 2, ai sensi dell’art. 34 del CCNI relativo alle operazioni di mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A., per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità, 
dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2023/2024. 
In mancanza di tale domanda, gli interessati saranno trasferiti d’ufficio con punti 0,00. 
 
Art. 4: 
I Dirigenti Scolastici degli Istituti di attuale servizio del personale elencato all’articolo 2 avranno cura 
di notificare il presente provvedimento agli interessati. 
 

LA DIRIGENTE 

  Laura Bergonzi 
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