
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFF. VII^ 
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO 

********************** 
Area quarta – sezione A.T.A. 

 
Avellino  13 marzo 2019 

 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle scuole statali di ogni ordine e grado 

di Avellino e Provincia 
 

- Alle OO. SS. provinciali della Scuola 
LORO SEDI 

 

- ALL’U.R.P. - SEDE 
  

- ALL’ALBO - SEDE 
 
 

OGGETTO:  Mobilità personale A.T.A. anno scolastico 2019/2020 -  Indicazioni   
operative. 

 

          In riferimento alla O.M. n. 203 del 08/03/2019  sulla mobilità,  si evidenzia che  il 

termine  iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale 

A.T.A. è fissato al 01 aprile 2019  ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2019. 

        Ai sensi dell’art.5 dell’O.M. n. 203 del 08/03/2019, successivamente alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande  di trasferimento e di passaggio, non è 

più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le 

preferenze già espresse. 

        Le SS.LL. vorranno accertare la congruità degli allegati dichiarati e delle 

certificazioni allegate.                 

         Tutte le documentazioni  devono essere prodotte contestualmente alle domande 

di trasferimento. 

        Dopo aver accertato l’esatta congruenza tra la documentazione allegata alla 

domanda e quella elencata, nonché la completezza di tutte le dichiarazioni certificative 

rese ai sensi del DPR 445/2000,  le Istituzioni Scolastiche provvederanno 

progressivamente all’inoltro delle domande via web, entro e non oltre il terzo giorno 

dopo il termine finale di presentazione delle domande (art.27 OM n.203/19). 

        Si richiama l’attenzione per il personale  A.T.A. che, avvalendosi  

dell’art.59 del CCNL del 29/11/2007,  ha accettato contratti a tempo 

determinato complessivamente per tre anni.  

        Detto personale, all’inizio del quarto anno,  secondo la normativa 

vigente sarà privato della titolarità della sede e collocato su sede provvisoria.                    

Gli stessi, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia a   

decorrere dall’1.09.2019, saranno invitati dalle SS.LL. a presentare domanda  
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di mobilità,  ai sensi dell’art. 34 comma 2 del CCNI sulla mobilità, entro il 26 

aprile 2019. 

       I Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di titolarità del personale in parola, 

dovranno comunicare allo scrivente Ufficio, entro e non oltre il 29 marzo 

2019, via e-mail agli indirizzi: silvana.ditroia.av@istruzione.it e 

usp.av@istruzione.it  i nominativi del personale ATA che abbia superato i tre 

anni di incarico a tempo determinato previsti dalla normativa.  

        Ai sensi dell’art.5 c.2 dell’O.M. 203 del 08/03/2019 è  consentita la revoca delle 

domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione 

allegata.  

        La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o 

presentata a questo Ufficio VII A.T. di Avellino entro e non oltre il quinto giorno utile 

prima del 06 giugno 2019 (termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di 

mobilità e dei posti disponibili). 

        Si invitano le SS.LL.  a formulare e affiggere all’albo le graduatorie d’Istituto, per 

l’individuazione dei perdenti posto,  entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle 

domande di trasferimento per i successivi adempimenti di competenza dei Dirigenti ( 

art.45 CCNI mobilità). 

        Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della 

presente circolare al personale ATA interessato.  

 

 

 
         
         

 

IL DIRIGENTE 

Rosa GRANO 
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