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Torino, giovedì 7 marzo 2019
Circ.n.46
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine
e grado della Città Metropolitana di Torino;
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca
Oggetto:Personale A.T.A. – contratti a tempo determinato –
art.59 C.C.N.L. 29/11/2007

perdita titolarità

Si invitano le SS.LL. a inserire a SIDI, con la massima sollecitudine tutti i contratti, anche
pregressi, relativi al personale A.T.A. di ruolo che abbia accettato incarichi a tempo
determinato in altro profilo/qualifica (art. 59 del CCNL 29.11.2007).
Considerato che la

perdita della titolarità della sede avviene a partire dal 1° settembre

dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione di incarico in qualità
di supplente, si invitano i Dirigenti delle Scuole di titolarità degli interessati

a

segnalare i

nominativi del personale ATA che abbia superato i tre anni di incarico a tempo determinato
previsti dalla normativa 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, di durata superiore a 180 giorni).
Il predetto personale sarà collocato su sede provvisoria con decorrenza 1 settembre 2018 e
dovrà essere dalle SS.LL. prontamente invitato a partecipare alle operazioni di trasferimento,
al fine di ottenere nuovamente una sede di titolarità.
In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di
assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio.
La comunicazione dei nominativi

dovrà avvenire entro e non oltre il 25 marzo

2019

esclusivamente via email all’indirizzo: ufficioata.to@istruzione.it.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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