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Ai Dirigenti scolastici: 

IC ARONA 

DD ARONA 

IC GATTICO 

IC CASTELLETTO TICINO 

DD CASTELLETTO TICINO 

IC VARALLO POMBIA 

 

All’U.R.P. – Sede 

 

Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi 

 

 

Oggetto: O.M. n. 241 dell’08/04/2016 e Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo sottoscritto l’08/04/2016 sulla mobilità del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2016/2017. 

Individuazione soprannumerari conseguente al dimensionamento. 

 

Con decreto prot. n. 1177 del 19/02/2016 il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte prende atto delle variazioni apportare all’assetto scolastico 

regionale per l’anno scolastico 2016/2017, così come individuate nella delibera della 

Giunta Regionale del Piemonte n. 15-2912 del 15/02/2016 (che rettifica la delibera di 

Giunta Regionale n. 38-2739 del 29/12/2015). 

Con nota del MIUR prot. n. 9520 dell’08/04/2016 sono state trasmesse l’O.M. n. 241 

dell’08/04/2016 e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto 

l’08/04/2016 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 

2016/2017. 

Con riferimento agli articoli 19, 20, 21, 51 e 52 del citato Contratto che disciplinano le 

procedure per la sistemazione e l’individuazione del personale soprannumerario 

docente e A.T.A. in servizio nelle scuole coinvolte nel dimensionamento della rete 

scolastica, si forniscono le seguenti indicazioni. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO,  SCUOLA PRIMARIA  E DELL’INFANZIA 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

Ai sensi dell’art. 19 i Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte nelle operazioni di 

dimensionamento per l’a.s. 2016/17, provvederanno a compilare, secondo le 
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disposizioni dell’O.M. sulla mobilità, le rispettive graduatorie di circolo/d’istituto, 

indicando chiaramente a fianco del nominativo di ciascun docente il plesso nel quale è 

assegnato per l’anno scolastico in corso. Tutti i docenti dovranno esprimere un’opzione 

per rimanere nel plesso in cui sono attualmente assegnati, per l’acquisizione della 

titolarità nel nuovo istituto di confluenza, prima delle operazioni di mobilità. 

I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o altro istituto 

comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o 

istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei 

soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo 

e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso.. 

Le graduatorie e l’ istanze con l’opzione dei docenti interessati dovranno essere 

trasmesse a quest’Ufficio entro il 27 aprile p.v.  

 

 

PERSONALE A.T.A. 

 

D.S.G.A. art. 51 CCNI 08/04/2016 

I DSGA titolari nelle istituzioni scolastiche coinvolte nel “singolo dimensionamento” 

devono compilare la domanda di trasferimento e, senza inserirla a SIDI , trasmetterla 

allo scrivente entro e non oltre il 09/05/2016. 

Nella sezione preferenze indicheranno le istituzioni scolastiche risultanti dal “singolo 

dimensionamento”. 

In mancanza di preferenze l’assegnazione all’istituto tra quelli disponibili derivanti dal 

dimensionamento, avverrà secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole. 

L’Ufficio provvederà ai sensi del comma 4 dell’art. 51 a formulare la graduatoria di 

singolo dimensionamento e ad assegnare la sede di titolarità, che sarà 

tempestivamente comunicata agli interessati.  

Poiché dal “singolo dimensionamento” non si verificheranno situazioni di 

soprannumerarietà, eventuali istanze di mobilità volontaria dovranno invece essere 

presentate nei termini e con le modalità previste dalla normativa in oggetto. 

 

RESTANTE PERSONALE art. 52 CCNL 08/04/2016 

Tutto il restante personale ATA titolare nelle istituzioni scolastiche coinvolte nel 

singolo dimensionamento, confluirà in una unica graduatoria, distinta per profilo, al 

fine di individuare il personale perdente posto (comma 17, 18 art. 52). 

Le SS.LL., previa intesa, provvederanno alla compilazione della predetta graduatoria 

unica indicando a fianco di ciascun nominativo l’attuale titolarità e l’opzione per le 

istituzioni scolastiche coinvolte nel singolo dimensionamento e la pubblicheranno 

all’albo delle istituzioni scolastiche di pertinenza. (comma 17- 18 art. 52). 

Una copia dovrà essere inviata allo scrivente entro e non oltre il 09/05/2016, con gli 

eventuali reclami prodotti dagli interessati, unitamente alle richieste di opzione, 
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sottoscritte dagli interessati medesimi, ai fini dell’assegnazione della sede presso 

l’istituzione scolastica derivante dal singolo dimensionamento. (comma 19 art. 52). 

Il personale che risulterà soprannumerario sull’organico del “singolo 

dimensionamento” sarà invitato a produrre domanda di mobilità. 

Eventuali istanze di mobilità volontaria dovranno invece essere presentate nei termini 

e con le modalità previste dalla normativa in oggetto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 GIUSEPPE BORDONARO 


