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Ai Dirigenti Scolastici di 
Salerno e Provincia 

 

OGGETTO: Mobilità Personale A.T.A. A.S. 2020/2021 - Perdita titolarità ex art. 59 C.C.N.L. 2006/2009. 
 
 

Com’è noto l’art. 59 del CCNL 2006/2009, come richiamato dall’art. 34 del CCNI sulla 
mobilità del personale della scuola valevole per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022, 
prevede che il personale ATA, appartenente a ciascun profilo professionale, possa accettare contratti 
a tempo determinato nell’ambito del comparto scuola, mantenendo senza assegni, 
complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 

 
Pertanto, nel caso in esame, la perdita di titolarità si determina nel momento in cui si sia 

compiuto il terzo anno di servizio in qualità di supplente e l’interessato abbia accettato, per l’a.s. 
2019/2020, per la quarta volta la nomina a supplente. 

Per quanto sopra, si invitano i Dirigenti Scolastici preposti alla sede di titolarità degli 
interessati a: 

a) notificare il contenuto della presente nota circolare ai dipendenti che rientrano nella fattispecie 
in esame, rammentando loro la necessità di presentare domanda di mobilità per l’anno 
scolastico 2020/21, al fine di ottenere nuovamente una sede di titolarità. Qualora tali 
dipendenti non presentassero la predetta domanda, sarà assegnata loro una sede d’ufficio; 

 
b) comunicare, esclusivamente presso l’indirizzo pec dello scrivente Ambito Territoriale 

uspsa@postacert.istruzione.it ,  entro il giorno 15 Aprile 2020, i nominativi dei dipendenti 
che si trovino nella condizione di cui sopra, per consentire a questo Ufficio di apportare al 
SIDI le necessarie variazioni di titolarità per l’imminente gestione dei trasferimenti. 

 
Si confida, come di consueto, nella fattiva collaborazione e nella puntuale ottemperanza degli 
adempimenti così come sopra delineati. 
 
Ref. Filomena Chiariello 

 
IL DIRIGENTE 

Annabella Attanasio 
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