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MIUR/AOODRVE/UFF.III/14538/C2c      Venezia, 27 ottobre 2010 
 
 
       Ai Dirigenti  
       Uffici Scolastici Territoriali 
       LORO SEDI 
 
      e   p.c.  Ai Rappresentanti Regionali OO.SS. 
       Comparto Scuola – LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Mobilità professionale personale ATA – Integrazione NOTE OPERATIVE - CHIARIMENTI 
 
 
  A seguito di quesiti pervenuti relativi alle procedure indicate in oggetto, si ritiene opportuno  
integrare la nota di questo Ufficio prot. 14334/C21 del 22 ottobre u.s.  come segue (parti evidenziate in 
corsivo). 
 
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA – profilo di Assistente Tecnico 
tenuto conto che tutti i posti disponibili per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche 
sono stati conferiti fino all’avente titolo, in quanto non risultava  possibile individuare a priori le aree dei 
futuri beneficiari delle nomine in ruolo,  tutti i beneficiari della mobilità, compresi quelli già in servizio,  
potranno scegliere su tutti i predetti posti, nonché su eventuali posti in più autorizzati in organico di fatto. 
 
GESTIONE NOMINE A TEMPO DETERMINATO  
Le disponibilità venutasi a determinare al termine delle operazioni di stipula di contratti a tempo 
indeterminato illustrate nella presente nota, nonché quelle derivanti da autorizzazioni di ulteriori posti in 
organico di fatto , dovranno essere coperte con eventuale personale ancora in soprannumero oppure con 
nomine a tempo determinato secondo la normativa vigente. 
Si evidenzia che resta ferma la validità dei contratti già stipulati in via definitiva fino al 30.6.2011 o fino 
al 31.8.2011,a seguito delle operazioni a carattere provinciale (UST e poli scolastici)  che pertanto non 
devono essere messi in discussione. 
 
Qualora invece il contratto sia stato stipulato fino all’avente titolo, si possono presentare due ipotesi: 

1. il posto NON è stato scelto da alcun beneficiario di mobilità professionale: il contratto del 
supplente deve essere ristipulato indicando la naturale scadenza del contratto stesso; 

2. il posto è stato scelto da un beneficiario di mobilità professionale: il contratto del supplente ha 
termine il giorno antecedente l’assunzione in servizio del beneficiario della mobilità professionale. 

 
Il personale supplente di cui al punto 2) dovrà essere destinatario, con priorità, di altro contratto di 
durata annuale per la copertura degli  ulteriori posti determinatisi in organico di fatto a seguito di 
autorizzazione di questo Ufficio , prima di procedere allo scorrimento della graduatoria. 
 
Per quanto riguarda il profilo di Assistente Tecnico, considerato che tutte le supplenze di durata annuale 
sono state conferite fino all’avente titolo, la copertura dei posti residuati dalle operazioni di mobilità 
professionale, nonché di eventuali posti in più autorizzati in organico di fatto, dovrà avvenire mediante 
riconvocazione di tutti gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria. 
 
 
 A breve seguirà  il reinvio della nota 14334/C21  debitamente integrata 
 
 
             IL DIRIGNETE 
         f.to Rita Marcomini 
 
      
 


