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Oggetto: adempimenti dimensionamento rete scolastica (a.s. 2019/2020) 

A seguito del dimensionamento della rete scolastica avente effetto dal prossimo a.s. 2019/2020, 
comunicato con propria nota prot. 683 del 21 febbraio u.s. e che interesserà gli istituti scolastici di 
cui in indirizzo (c.d. “singolo dimensionamento”),si richiamano gli art 18 e 45 del CCNI sulla mobilità 
sottoscritto in data 31 dicembre 2018: 

Per quanto riguarda il persona docente della scuola dell’infanzia e primaria, l’art 18 del CCNI trova 
applicazione nella previsione di cui al punto B1 per il personale dell’IC di Sabbioneta e di cui al 
punto B2 per il personale di Castellucchio plessi di Marcaria 

Per quanto riguarda il personale della scuola secondaria di primo grado, l’art 18 del CCNI trova 
applicazione nella previsione di cui al punto D:  per facilitare le operazioni i Dirigenti scolastici in 
indirizzo trasmetteranno a questo Ufficio le graduatorie interne delle classi di concorso delle 
rispettive scuole secondarie di primo grado in formato operabile (excel)  indicando accanto a 
ciascun nominativo l’attuale sede di servizio tra i diversi plessi attualmente attivi. 

Per quanto riguarda il personale ATA, secondo quanto disposto dall’art 45, i dirigenti in indirizzo, 
previa intesa tra loro ed al fine dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, sono invitati a 
formulare un’unica graduatoria, distinta per profilo, del personale ATA appartenente alle istituzioni 
scolastiche coinvolte nel “singolo dimensionamento”. Detta graduatoria unica, da pubblicare 
all’albo delle rispettive scuole, dovrà essere trasmessa in formato excel a quest’ufficio  

Prima dell’avvio delle operazioni di mobilità, in base alle graduatorie e rispetto all’organico 
complessivo delle istituzioni scolastiche coinvolte dal “singolo dimensionamento”, l’ufficio scrivente 
procederà all’assegnazione e/o conferma delle titolarità al personale non perdente posto, con le 
modalità previste dal comma 19 dell’art. 45 del CCNI. 
 

Il Dirigente reggente 
   Giuseppe Bonelli 
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