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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza 
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.) 

  

 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di  

Cosenza e Provincia 

 

 

 

 

OGGETTO: Mobilità del personale A.T.A. per l’a.s.2021/22 – Inclusione dei 

collaboratori scolastici destinatari della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

parziale a tempo pieno, prevista dall’ articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, nelle graduatorie di istituto finalizzate all’individuazione dei 

soprannumerari 

 

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette in allegato la nota del Ministero 

dell’Istruzione prot.n. 15991 del 21/05/2021, unitamente all’Intesa stipulata in data 

20/05/2021 dal predetto Ministero con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 

firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto istruzione e ricerca. 

La predetta Intesa, prevede che “Al fine di rispettare il contingente di organico di cui 

all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e di evitare che l’applicazione 

dell’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non consenta la corretta 

gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale, il 

personale destinatario della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno di 

cui al citato articolo 1, comma 964, della legge n. 178 del 2020, in deroga all’articolo 1, 

comma 6, del CCNI 2020, è inserito nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei 

perdenti posto”. 

Alla luce di quanto sopra, i Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a redigere le 

graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s.2021/22 del profilo di 

COLLABORATORE SCOLASTICO secondo le indicazioni fornite dal MI con la predetta 

nota prot.n. 15991 del 21/05/2021, includendovi il personale beneficiario di trasformazione 

del contratto di lavoro da part time a full time con decorrenza 1 gennaio 2021 (contratti 

causale “G7”). 

Tale inclusione dovrà avvenire sulla base del punteggio calcolato ai sensi dell’Allegato E 

del CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 6 marzo 2019 , fatte salve le eventuali esclusioni 

di cui all’articolo 40, comma 2 del medesimo CCNI. Ai fini di cui trattasi, il servizio prestato 

nelle istituzioni scolastiche statali prima dell’espletamento delle procedure di 

internalizzazione non potrà essere riconosciuto. 

Resta inteso che i collaboratori scolastici per i quali è stato accertato il diritto a pensione 
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per l’a.s.2021/22 o cessati d’ufficio per raggiunti limiti di età NON andranno inseriti nelle 

predette graduatorie. 

In considerazione della nuova scadenza fissata dal Ministero per l’inserimento dei posti e 

delle domande di mobilità del personale A.T.A, le nuove graduatorie dovranno essere redatte 

e rese pubbliche entro il 28 maggio 2021. 

Con successiva nota, lo Scrivente Ufficio comunicherà le posizioni di soprannumero per 

ciascun istituto e fisserà un nuovo termine per l’invio delle domande di mobilità del personale 

individuato quale soprannumerario, cui le SS.LL. vorranno attenersi. 

Nel segnalare che la ristrettezza dei tempi impone un lavoro sinergico e celere, si invitano 

le SS.LL. ad adottare ogni utile iniziativa affinché i potenziali soprannumerari, individuati per 

mezzo delle nuove graduatorie, siano resi edotti sulle procedure in corso di svolgimento e 

siano posti nella condizione di presentare la domanda di trasferimento (condizionata o non), 

corredata dai necessari allegati, secondo la tempistica che questo Ufficio renderà 

successivamente nota. 

 

         IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Nicodemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Fabio Scigliano mail: fabio.scigliano@istruzione.it  
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