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IL  DIRIGENTE 

 

VISTO  il CCNI mobilità 2017/18, artt. 40 c.2, 45 cc. 17 ss.; 

VISTA la graduatoria unica del singolo dimensionamento pubblicata dallo scrivente ufficio in data 

19.06.2017, prot. 3500; 

ESAMINATA la consistenza dell’organico ATA delle istituzioni scolastiche coinvolte nel processo di                        

dimensionamento a partire dall’01/09/2017, sia dimensionate sia cessanti, per il corrente anno 

scolastico; 

ESAMINATE ed acquisite le proposte per l’organico di diritto del personale Ata delle istituzioni 

scolastiche dimensionate, funzionanti per l’anno scolastico 2017/18, come da dati trasmessi al 

SIDI, per l’anno scolastico 2017/18; 

INDIVIDUATI  i posti in organico di diritto risultanti; 

CONSTATATO che il numero effettivo di posti disponibili su base provinciale per i diversi profili del 

personale ATA per il 2017-18 non è stato ancora comunicato dall’Ufficio superiore responsabile; 

PREMESSO che pertanto sono fatte salve le eventuali revisioni in autotutela rese necessarie da 

diverse comunicazioni dell’USR relative alla consistenza dell’organico ATA provinciale; 

INFORMATE in data 23.06.2017 le OO.SS.; 

 

DISPONE 

 

1. Ai fini della titolarizzazione di cui al CCNI mobilità art. 45 cc.17 ss. l’organico delle istituzioni 

scolastiche relativo al personale collaboratore scolastico è definito in 59 unità (I.S. “Sraffa” 

n. 18; I.S.”Stradivari” n. 14; I.S. ”Munari” n. 10; I.S. ”Torriani” n. 17); 

2. Ai fini della titolarizzazione di cui al CCNI mobilità art. 45 cc.17 ss l’organico delle istituzioni 

scolastiche relativo al personale assistente amministrativo è definito in n. 29 unità ( I.S. 

“Sraffa” n. 8; I.S. ”Stradivari” n. 6; I.S. ”Munari” n. 5; I.S. ”Torriani” n. 10) 

3. Ai fini della titolarizzazione di cui al CCNI mobilità art. 45 cc.17 ss. l’organico delle istituzioni 

scolastiche  relativo al personale Assistente tecnico è definito in 43 unità ( I.S. “Sraffa” n. 

10; I.S. ”Stradivari” n. 9; I.S. ”Munari” n. 4; I.S. ”Torriani” n. 20); 
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4. Le titolarizzazioni del personale ATA sulle base delle graduatorie e delle domande espresse 

sono definite, a decorrere dal 01.09.2017, come da elenchi allegati; 

5. La situazione di soprannumero sarà oggetto di notifica individuale agli interessati come da  

CCNI mobilità 2017-18 art. 45 c. 19 punto IV. 

                                                                                    

Avverso il presente atto sono esperibili le procedure di cui all’art. 42 c.2 del CCNI mobilità 

11.04.2017 vigente. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente regg. 

                                                                                                                     Franco Gallo   

  

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici interessati 

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia   

- Alle OO.SS di categoria 

- All’Albo 

- Al Sito                                                                                                        
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