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Prot. n. 1797/VII.1

Castellana Sicula , lì 20/04/2020
ALL’ALBO

Oggetto: Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l’a.s. 2021/2022. Pubblicazione
graduatoria unica di singolo dimensionamento ai fini dell’individuazione di eventuale personale
soprannumerario- art. 45, c.17 e sgg. del CCNI mobilità 2019/2022 - Personale ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE a seguito del Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale
della Regione Siciliana, n. 217 del 10/03/2021, con il quale é stato approvato il piano di dimensionamento
della rete scolastica per l’a.s. 2021/2022, si è ridefinito l’assetto delle Istituzioni scolastiche autonome della
Sicilia a decorrere dal 01/09/2021;
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio s. 2019/2022,
sottoscritto il 06/03/2019;
VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno
scolastico 2021/2022”;
VISTO l’art. 45 del citato CCNI “Dimensionamento della rete scolastica e individuazione del restante
personale soprannumerario” che recita:”.. il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un
singolo dimensionamento…..confluisce in un’unica graduatoria (distinta per profilo) al fine
dell’individuazione del personale perdente posto..”;
PRESO ATTO che le Istituzioni Scolastiche: I.C.“CASTELLANA S. - POLIZZI G.”, I.C.“21 MARZO”,
I.C.“POLIZZANO”, I.C.“PETRALIA SOPRANA” risultano interessate nel IV singolo dimensionamento;
TENUTO CONTO di quanto dettato nella nota dell’U.S.R. Sicilia – ufficio I° - m_pi. AOOUSPPA 6469 del
10/04/2021, giusto c. 17 dell’art. 45 del CCNI mobilità 2019/2022, concernente le operazioni per la
compilazione, pubblicazione e trasmissione della graduatoria unica;
CONSIDERATO CHE i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche coinvolte, previa sottoscrizione di
dichiarazione di intenti del 15/04/2021, hanno individuato l’Istituto Comprensivo “CASTELLANA S.POLIZZI G.” quale ufficio per la redazione della graduatoria unica del singolo dimensionamento;
VISTE le graduatorie e quanto unitamente trasmesso a questo ufficio dalle singole Istituzioni Scolastiche
coinvolte nel predetto dimensionamento;
VISTA la circolare interna n. 46 del 25 febbraio 2021 concernente le modalità straordinarie per l’elaborazione
delle graduatorie interne a causa della contingente emergenza pandemica;
PRESO ATTO del punteggio spettante al personale già titolare in servizio c/o questa Istituzione Scolastica
nell’a.s. precedente;
VISTE le schede compilate dal personale in ingresso nell’a.s. in corso;
ACCERTATA la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati titolari di questa Istituzione Scolastica, nelle
predette schede, con quanto documentato dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di
questo Istituto;
VISTO l’art. 42 del richiamato CCNI “Contenzioso”;

VISTO l’art. 40 del predetto CCNI “Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna
d’istituto”;
TENUTO CONTO dell’Ipotesi di CCNI concernente la mobilità ex art. 58,c.5-quinquies, D.L.21 giugno
2013 n. 69 del personale ATA reclutato ai sensi dello stesso e dell’art. 1, c.619/622 della L. 205/2017, nonché
per effetto delle procedure straordinarie di stabilizzazione/internalizzazione;
VISTA la graduatoria unica redatta da questa Istituzione Scolastica e trasmessa in data odierna alle singole
scuole coinvolte nel processo di dimensionamento della rete scolastica,
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto, della graduatoria unica di singolo
dimensionamento del personale ATA, – distinta per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore
Scolastico – per l’individuazione dei perdenti posto.
I singoli Dirigenti Scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, rendono disponibili, su
richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali accessi agli atti dovranno
essere rivolti direttamente alle Istituzioni Scolastiche di titolarità del personale interessato al contenzioso.
Il personale interessato, giusto c.18 dell’art 45 CCNI, per tramite dei Dirigenti Scolastici, ha facoltà di
produrre reclamo avverso le graduatorie all’ufficio territorialmente competente entro 10 gg dalla
pubblicazione della graduatoria.
Le decisioni sugli eventuali reclami saranno esperiti dall’ufficio territorialmente competente entro 10 gg dalla
loro presentazione.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Ignazio SAURO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

