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AOOUSPLT Latina,  28.01.2015 

Prot. n.   518  
Allegati n.  Ai Dirigenti Scolastici di 
Rif. Prot.  n.   
Modalità di spedizione – posta elettronica  I.I.S. Alighieri-Artistico 

  I.C. “Amante”                                     

  I.C. “Giovanni” XXIII                                     

                                       

                                       
  

Oggetto: Piano di dimensionamento a.s. 2015/16 – Personale ATA 

 

 Con riferimento al DDG n. 1 dell’8 gennaio 2015  l’USR per il Lazio ha adottato, a 

decorrere dal prossimo anno scolastico, gli interventi di modifica del preesistente piano di 

dimensionamento della rete scolastica della provincia di latina. 

 Visto l’approssimarsi della pubblicazione della O.M. relativa alla mobilità del personale 

della scuola per l’a.s. 2015/16, considerato le ripercussioni in ordine alla gestione giuridico-

amministrativa del personale ATA coinvolto nell’attuale piano di dimensionamento, per consentire 

a quest’Ufficio una più puntuale e corretta azione amministrativa di competenza, i Dirigenti 

Scolastici degli Istituti in indirizzo interessati dal piano di dimensionamento, previa intesa tra loro, 

provvederanno alla compilazione della graduatoria unica del personale  ATA, distino per profilo 

professionale, che sarà trasmessa a quest’Ufficio medesimo entro e non oltre il prossimo 1 marzo 

2015, al fine della individuazione dell’eventuale perdente posto.  

 Il  personale ATA, non perdente posto, ha diritto di riassegnazione, a domanda e nel rispetto 

della graduatoria unica, nell’istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua 

sede attuale di servizio, sui posti rimasti disponibili. 

 Pertanto, per l’acquisizione della titolarità nell’istituto di confluenza per l’a.s. 2015/16, il 

personale interessato avrà cura di redigere apposita opzione/domanda che sarà controllata e 

vidimata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto da cui dipende. 

 Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa allo scrivente ufficio a mezzo e-mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: massimo.mattoni.lt@istruzione.it 

P.S.: Ai fini dell’esclusione dalle predette graduatorie nei confronti dei beneficiari dell’art. 33, 

commi 5 e 7 della L. 104/92, si rende opportuno fornire i seguenti chiarimenti al riguardo. 

1. L’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto, per l’individuazione degli eventuali 

perdenti posto per l’a.s. 2015/16, ai beneficiari della precedenza per assistenza a familiare 

disabile si applica soltanto se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza 

dell’assistito. 

2. Se la scuola di titolarità è ubicata in un comune diverso da quello di residenza dell’assistito, 

l’esclusione dalla graduatoria interna si applica soltanto a condizione che sia stata presentata 

ovvero si presenti, per l’a.s. 2015/16, domanda di trasferimento volontaria per il comune di 

residenza dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello di 

residenza dell’assistito con posti richiedibili. 
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3. Il personale destinatario della precedenza (per assistenza) non inserito nella graduatoria di 

istituto per l’individuazione dei perdenti posto è tenuto a dichiarare, entro 10 giorni 

antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, 

l’eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione. In tali casi il 

Dirigente Scolastico deve riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e notificare 

agli interessati e a quest’Ufficio le eventuali nuove posizioni di soprannumero. 

 

 

 

f.to  Il Funzionario per l’area 

    Amministrativo/Giuridico e Contabile 

    Massimo MATTONI  


