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    AI  DIRIGENTI SCOLASTICI 
        DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

INTERESSATE 
        LORO SEDI 

              
Oggetto: Individuazione soprannumero Personale ATA –PROFILO COLLABORATORE 
SCOLASTICO \ anno scolastico 2020/21. 
     
 
                     Dall’esame dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2020-2021 del personale ATA   
profilo di collaboratore scolastico di codesta istituzione, risulta un soprannumero, come da allegato 
file, che è parte integrante della presente nota. 
                    Si prega di far pervenire a quest’ATP, entro subito all’indirizzo e-mail: 
maria.montesanti2@istruzione.it le domande di trasferimento del personale ATA profilo 
collaboratore scolastico    individuato  quale perdente  posto. 
                   Al fine di una corretta valutazione, si invita altresì, ad allegare alle domande medesime la 
documentazione giustificativa dei servizi, delle esigenze di famiglia, dei  titoli e delle  precedenze per 
ogni casella contrassegnata dal personale  soprannumerario, nonché la graduatoria d’Istituto dalla 
quale risulta l’individuazione dei perdenti posto ed il relativo punteggio assegnato. 
  Si raccomanda, in modo particolare, la compilazione, da parte del personale  interessato, del  
punto 14 sez. F  della domanda di trasferimento, contrassegnando la casella “SI” se il personale Ata 
intende, comunque, partecipare al movimento a domanda oppure “NO” se non intende partecipare al 
movimento a domanda (c.d. domanda condizionata) 
               Nella compilazione della domanda da parte del personale soprannumerario, si 
raccomanda, infine, di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal punto 2 dell’art. 45 del 
Contratto Collettivo  Nazionale Integrativo, concernente la mobilità per l’a .s. 2020/2021, che “… 
può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di 
attuale titolarità, purché prima di queste esprima, tra le preferenze, anche il codice relativo 
all’intero Comune di titolarità ovvero distretti sub  comunali . 
La mancata presentazione delle domande, nell’ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, 
comporta in ogni caso il trasferimento d’ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di 
individuazione come perdente posto comunicato dal D.S. all’ATP.   
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’U.O  
                                                                                                              Maria Montesanti  
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

Il responsabile del procedimento: Maria Montesanti   
Il responsabile dell’istruttoria:  
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