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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

                      Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
                      Direzione Generale 

“UFFICIO IV - Dirigenti scolastici e personale della scuola”. 
 

Prot. n. 9904 Bari,  4 novembre 2010 
 
 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 LORO SEDI 

 Al Sito web 

 E p.c.                                                          Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 della regione Puglia  -  LORO SEDI 
 Al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Direzione Generale per il personale scolastico 
Ufficio V   -   ROMA 

 Alle Direzioni generali 
degli uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 

 Alle Segreterie regionali delle OO.SS. 
del personale della Scuola  

 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Mobilità professionale personale ATA (ex art 1, comma 2 sequenza 
contrattuale 25/07/2008).  -  Pubblicazione delle graduatorie definitive 
per le operazioni di nomina degli aventi diritto. –  Assegnazione sede 
provvisoria con decorrenza 1.9.2010 – supplenze correlate – indicazioni 
operative 

 

In riferimento all’oggetto, si trasmette il decreto n. 9903 del 4 novembre 
corrente con il quale sono state approvate  e pubblicate sul sito web di questa 
Direzione generale le graduatorie provinciali definitive per la mobilità professionale 
del personale ATA, utili per le operazioni di nomina degli aventi diritto. 

Nell’assegnazione della sede provvisoria al personale che ottiene la mobilità, i 
competenti uffici territoriali seguiranno le indicazioni operative di cui alla nota 
dell’Amministrazione centrale, n. prot. AOODRPERS 9250 del 15 ottobre 2010, senza 
la riproposizione o la messa in discussione delle sedi già assegnate con la mobilità 
avente effetto limitato all’anno scolastico 2010-11 ovvero per contratti a tempo 
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determinato già stipulati indipendentemente dalla mobilità in parola secondo le 
istruzioni ministeriali di cui alla nota 7701 del 25 agosto decorso. 

In particolare, al personale in argomento che sta svolgendo, con rapporto di 
durata annuale, le funzioni della qualifica superiore, per effetto dell’art. 59 del CCNL 
ovvero dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 bis del CCNI 15.7.2010 è assegnata come 
sede provvisoria, la medesima sede di attuale servizio. 

Lo stesso personale è, invece, tenuto a raggiungere la sede provvisoria qualora 
la provincia di attuale servizio non coincida con quella richiesta per la mobilità 
professionale. 

Secondo l’informativa fornita alle OO.SS. di categoria presso questa Direzione 
generale il 2 novembre decorso, per il restante personale beneficiario della mobilità, 
tenuto conto delle fattispecie concorsuali rilevate, saranno rese disponibili, per la 
scelta, in via graduata: 
a) le sedi vacanti e/o disponibili fino al 31 agosto; 
b) le sedi assegnate per effetto dell’art. 11 bis, commi 1, 2 e 3 del CCNI del 

15.7.2010, privilegiando ovviamente quelle per le quali non si è provveduto alla 
nomina del supplente dell’assistente amministrativo incaricato di svolgere le 
funzioni di DSGA; 

c) le sedi assegnate a supplenti nominati ai sensi dell’art. 40, comma 9, della legge 
449/97 “fino all’evente titolo”; 

d) le sedi assegnate senza la condizione  di cui alla precedente lettera  sub c), 
comprese quelle assegnate per effetto dell’art. 59 del CCNL del 2007. 

Le sedi sub d) in questione, ove necessario, saranno rese disponibili entro il 
numero strettamente utile alle nomine da effettuare, partendo dalle sedi assegnate 
ai supplenti peggio graduati. 

Nel conferimento delle sedi ai vincitori di concorso si inizierà dal profilo di 
DSGA, per continuare con gli assistenti tecnici e gli assistenti amministrativi, al fine 
di consentire l’incremento delle disponibilità con le sedi lasciate libere per effetto 
della mobilità verticale e, conseguentemente, limitare l’interruzione dei rapporti in 
atto. 

Per il supplente delle sedi sub d) che subisce le conseguenze dell’arrivo del 
beneficiario della mobilità, sarà ricercata ogni possibile forma di precedenza affinché 
sia ricostruito il rapporto di lavoro, seppure in altra sede. 

Parimenti, anche nell’ipotesi di contratto ex art. 59, il supplente qualora non 
possa essere sistemato in altra sede disponibile, tornerà nella sede di titolarità e per 
il collaboratore scolastico nominato al suo posto sarà esperita ogni iniziativa utile per 
ricostruire il rapporto di lavoro in altra sede. 
 Al termine delle operazioni gli uffici territoriali accerteranno il posto occupato 
dall’ultimo nominato in ciascuna graduatoria provinciale ed il numero dei supplenti ai 
quali non è stato possibile assicurare continuità lavorativa, anche se in altra sede, 
avendo cura di fornire notizia allo scrivente ufficio. 
 
 
        p.IL DIRETTORE GENERALE 
               IL DIRIGENTE VICARIO 
         Ruggiero Francavilla 


