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Prot.   1311 /C20                                                                              Genova, 7 marzo 12 
 
      Ai Dirigenti degli  Istituti Scolastici 
      del Primo Ciclo della Liguria 
 
     E, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali 
 
      Alle OO.SS. della Scuola 

 
 

Oggetto: Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2012/2013 – graduatorie d’Istituto -  
 
 Facendo seguito alla nota 828/c20 del 15 febbraio u.s. inerente l’oggetto, si precisa che, per la formulazione 
di tali graduatorie,  debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati alla data del 30 marzo 
2012, termine fissato per la presentazione della domanda di mobilità dall’O.M. n. 20 del 5.3.2012, già trasmessa alle 
SS.LL.  
 
  Con l’occasione, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni relative alle operazioni conseguenti al 
dimensionamento. 
 
 E’ opportuno, in primo luogo, richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto degli artt. 20, 47 e 48 del 
Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità, riguardanti rispettivamente il personale docente e ATA, appartenente ad 
Istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento. 
  
 Pur riferendosi tali articoli all’individuazione dei perdenti posto (operazione che al momento non va 
effettuata), tali disposizioni rappresentano un utile supporto al fine di facilitare l’espletamento delle  operazioni che 
dovranno essere completate prima della mobilità relativa all’a.s. 2012/13.     
  
 E’ appena il caso di sottolineare come operazioni di tale complessità possono essere portate a 
buon fine solo con la massima collaborazione tra i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate. 
  
 
 Detto ciò, si precisa: 
 
PERSONALE DOCENTE  

 
1. nel caso in cui singoli plessi di una Scuola (A)  confluiscano in un’altra Istituzione (B), i docenti titolari nella 

Scuola A possono esprimere, utilizzando l’apposito allegato, un’opzione per rimanere nella scuola A o per 
acquisire la titolarità nella Scuola B;  

2. nel caso in cui i plessi di una Scuola (A) concorrano, unitamente ad altri plessi appartenenti ad  altre Scuole 
(B e C), alla formazione di una Nuova Istituzione scolastica (D), tutti i titolari delle istituzioni coinvolte nel 
dimensionamento (A, B e C) devono confluire in un’unica graduatoria, (ovviamente distinta, per le Scuole di 
istruzione secondaria, in classi di concorso) per poi esprimere un’opzione per rimanere nella scuola di attuale 
titolarità (A, B e C) o per acquisire la titolarità nella Scuola D .  

 
3. nel caso di unificazione di più Scuole considerate nella loro totalità, che comportino la nascita di una 

Nuova Istituzione, tutti i docenti confluiscono interamente  nella Nuova Istituzione, senza alcuna necessità 
di esprimere un’opzione.  

 
PERSONALE ATA 

 
1. i Direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni oggetto di dimensionamento, devono 

inviare immediatamente la propria scheda di valutazione agli Uffici degli Ambiti territoriali di competenza, 
unitamente alla/e preferenza/e  per una o più delle istituzioni coinvolte;  

2. Il restante personale A.T.A., titolare di istituzioni scolastiche coinvolte in un singolo dimensionamento, 
confluirà in un’unica graduatoria, distinta per profilo, comprendente tutto il personale titolare nella attuali 
istituzioni scolastiche coinvolte nel predetto singolo dimensionamento. Detta graduatoria unica sarà 
predisposta da uno dei dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, previa intesa tra i dirigenti 
medesimi, che ne cureranno la pubblicazione all’albo delle rispettive scuole. 

   



N.B.: ovviamente per “istituzioni coinvolte” sono da intendersi tutte quelle che vengono interessate da 
provvedimenti che modificano la struttura della propria Scuola di attuale titolarità.   

 
 In allegato alla presente si trasmettono i modelli di opzione da compilarsi da parte degli interessati, nonchè i 
due modelli riepilogativi  delle opzioni espresse, uno per il  personale docente e uno per il personale ATA, da compilarsi 
da parte delle SS.LL.  
 
 Con successiva comunicazione i Dirigenti degli Ambiti Territoriali comunicheranno il termine  entro il quale tali 
modelli riepilogativi dovranno essere inviati ai rispettivi Uffici che dovranno successivamente provvedere, sulla base 
delle opzioni espresse, nonché degli organici delle nuove istituzioni, ad assegnare le titolarità di ciascuno prima delle 
operazioni di mobilità relative all’a.s. 2012/13,. 
 
 Rimane ferma la possibilità, per coloro che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica con le 
modalità sopradescritte, di produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per il personale perdente 
posto. 
 
 Resta inteso che  gli Uffici degli Ambiti territoriali provinciali offriranno ai Dirigenti  scolastici la massima 
collaborazione, promuovendo anche appositi incontri per esaminare e risolvere congiuntamente le eventuali 
problematiche. 
 
 Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., e si porgono distinti saluti. 
     
 
RP/Rv        Il Vice Direttore Regionale 
        f.to        Rosaria Pagano 


