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Ambito Territoriale di Reggio Calabria
Reggio Calabria, 3 maggio 2018
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
IC ANOIA MAROPATI GIFFONE
IC F.DELLA SCALA CINQUEFRONDI
IC CITTANOVA S.GIORGIO MORGETO
IC CHITTI CITTANOVA
Oggetto: Dimensionamento scolastico a.s.2018/19 – Graduatorie uniche del personale A.T.A.
Al fine di dare corretta e tempestiva attuazione all’ art.45 del CCNI sulla mobilità del personale
docente educativo e ATA, il quale dispone, al comma 17, che <<il personale titolare di istituzioni
scolastiche appartenenti ad un singolo dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi – debba confluire in un'unica graduatoria (distinta per
profilo) al fine dell'individuazione del personale perdente posto>>, si invitano le SS.LL., previa intesa, a
trasmettere le graduatorie in parola all’indirizzo usp.rc@istruzione.it entro e non oltre il 12/05/2018.
A tal proposito, si precisa che, solo ai fini dell'individuazione del perdente posto, si applica quanto
prevede l'art 40 comma 1 del predetto CCNI, mentre ai fini dell’eventuale riassegnazione della titolarità
nell’ambito del singolo dimensionamento non si tiene conto delle precedenze comuni. Pertanto, per ciascun
profilo profilo professionale, dovranno essere trasmesse due distinte graduatorie, una prima, finalizzata
all’individuazione dell’eventuale personale perdente posto, dalla quale dovrà essere escluso il personale
beneficiario di precedenza, secondo le disposizioni dell’art.40 comma 2, ed una seconda, finalizzata alla
riassegnazione della titolarità al personale non perdente posto, che includerà tutto il personale titolare.
La riassegnazione della titolarità avverrà secondo le modalità di cui al comma 19 dell’art.47.
A tal fine, ai sensi del punto II del predetto comma 19, i soli collaboratori scolastici, che hanno
prestato servizio, nell’a.s.2017/18 nei plessi oggetto di dimensionamento, che desiderano acquisire la
titolarità presso l’Istituzione scolastica diversa da quella attuale, del singolo dimensionamento, nella quale è
confluito il plesso, dovranno compilare il Modello 1 allegato alla presente. Pertanto, hanno titolo a presentare
il modello 1:
• I collaboratori scolastici, attualmente titolari presso l’IC CITTANOVA SAN GIORGIO
MORGETO ed in servizio nel plesso di scuola primaria MARVASI di Cittanova, per acquisire
la titolarità dal 1.9.2018 presso IC CHITTI;
• I collaboratori scolastici, attualmente titolari presso l’IC ANOIA MAROPATI GIFFONE ed
in servizio nei plessi insistenti sul comune di MAROPATI, per acquisire la titolarità dal
1.9.2018 presso IC SAN GIORGIO MORGETO MAROPATI;
• I collaboratori scolastici, attualmente titolari presso l’IC ANOIA MAROPATI GIFFONE ed
in servizio nei plessi insistenti sui comuni di ANOIA e GIFFONE, per acquisire la titolarità
dal 1.9.2018 presso IC ANOIA GIFFONE F.DELLA SCALA.
Infine, nell’ipotesi che parte del personale (non perdente posto) non possa essere riassegnato, ai sensi
del punto I del comma 19 dell’art. 45, all’Istituzione scolastica di precedente titolarità per indisponibilità di
posti, si darà corso all’assegnazione di titolarità su altre istituzione scolastica del singolo dimensionamento,
secondo le modalità stabilite al punto III del medesimo comma 19. Per garantire la celerità delle operazioni,
si rende necessario che sin d’ora tutto il personale ATA titolare presso le istituzioni scolastiche del
singolo dimensionamento (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), esprima le proprie
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preferenze circa la nuova sede di titolarità, attraverso il Modello 2. Si precisa comunque che, di tali
preferenze si terrà conto esclusivamente nel caso in cui il personale non possa essere opportunamente
collocato nelle fasi I e II del comma 19.
Ciascuna istituzione scolastica vorrà scannerizzare i modelli compilati dal personale in essa
titolare e creare un unico file in formato pdf, che dovrà essere trasmess entro la medesima data del
10/5/2018 a mezzo peo all’indirizzo usp.rc@istruzione.it.
IL FUNZIONARIO
Giovanna CAMINITI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993
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Modello 1)
Richiesta di assegnazione della titolarità ad istituto diverso da quello attuale appartenente allo stesso singolo
dimensionamento ai sensi del punto II comma 19 art.45 [ per i soli collaboratori scolastici assegnati
nell’a.s.2017/18 nei plessi oggetto di dimensionamento]
Io sottoscritto _________________________ nato il _______________ a ___________________________
appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, titolare nell’ a.s. 2017/18 presso
IC CITTANOVA SAN GIORGIO MORGETO
IC ANOIA MAROPATI GIFFONE
ed assegnato nel medesimo a.s. nel seguente plesso
plesso primaria MARVASI di Cittanova
plesso infanzia di MAROPATI
plesso primaria di MAROPATI
plesso sec.I grado di MAROPATI
plesso infanzia di ANOIA
plesso primaria di ANOIA
plesso sec.I grado di ANOIA
plesso infanzia di GIFFONE
plesso primaria di GIFFONE
plesso sec.I grado di GIFFONE
dichiaro
di voler ottenere, ai sensi del punto II del comma 19 art.45 del CCNI sulla mobilità, la titolarità nella
seguente istituzione scolastica, facente capo allo stesso “singolo dimensionamento” di quella di attuale
titolarità:
IC CHITTI CITTANOVA (solo per i CS in servizio nel plesso di scuola primaria MARVASI)
IC SAN GIORGIO MORGETO MAROPATI (solo per i CS in servizio nei plessi di MAROPATI)
IC ANOIA GIFFONE F.DELLA SCALA (solo per i CS in servizio nei plessi di ANOIA o GIFFONE)
IL DICHIARANTE
____________________________

Il Dirigente Scolastico attesta che il collaboratore scolastico dichiarante è stato assegnato nell’a.s.2017/18 al
plesso oggetto di dimensionamento contrassegnato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_______________________________
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Modello 2)
Assegnazione di titolarità ad istituto diverso da quello attuale ai sensi del punto III comma 19 art.45

Io sottoscritto _________________________ nato il ___________________________________
appartenente al profilo professionale di

AA

CS

e titolare nell’a.s.2017/18 presso
IC ANOIA MAROPATI GIFFONE
IC F.DELLA SCALA CINQUEFRONDI
IC CITTANOVA S.GIORGIO MORGETO
IC CHITTI CITTANOVA
Indicare con una X

nell’eventualità in cui dovesse risultare non perdente posto nell’ambito del singolo dimensionamento e non
trovare capienza nell’istituto di precedente titolarità ai sensi del punto I,
ESPRIME
le seguenti preferenze di assegnazione nell’ambito del singolo dimensionamento:

IC CHITTI CITTANOVA
IC SAN GIORGIO MORGETO MAROPATI
IC ANOIA GIFFONE F.DELLA SCALA
Indicare l’ordine di preferenza (1, 2, 3)
IL DICHIARANTE
____________________
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