
 

 

 

N. Prot. 0004512 C/1  
del  03/05/2016 Uscita 

CIRCOLARE N.250 

AL PERSONALE  ATA  CON INCARICO A TEMPO INDETERMINATO TITOLARI  

Al  DSGA 

AL 1° E 2° COLLABORATORE DEL DS 

AL RESPONSABILE DEL SERALE 

All’Ufficio Personale. 

Al  sito dell’ITIS “E. FERMI” di Siracusa. 

 

OGG.: O.M. MOBILITA’ E INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI pers onale ATA per l’ 
a.s. 2016/17. 

In data 08/04/2016 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la 
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017. In pari data è stata emanata dal 
MIUR la relativa O.M. n. 241. 

Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuale personale ATA 
soprannumerario, si trasmette l’apposita scheda e i relativi allegati che dovranno essere compilati 
e consegnati in busta chiusa ,con la dicitura”scheda e dichiarazioni individuazione 
soprannumerari”, in  segreteria Ufficio Personale entro e non oltre sabato 14  maggio 2016. 
Dopo tale scadenza la segreteria consegnerà le buste chiuse protocollate e raccolte al dirigente 
scolastico. 

Si precisa che: 

-Il servizio di ruolo dell’a.s. 2015/16 viene riconosciuto fino alla data di scadenza della mobilità 
volontaria  16  maggio 2016 . 
Si allega: 

1. scheda per l’individuazione del personale ATA soprannumerario 
2. istruzioni per la compilazione 
3. dichiarazione dell’anzianità di servizio (allegato D ) 
4. dichiarazione di servizio continuativo (allegato E) 
5. dichiarazione per l’attribuzione del bonus di 40 punti una tantum  
6. dichiarazioni punteggi esigenze di famiglia e titoli generali 



 

 

7. dichiarazione per l’esclusione dalle graduatorie per i beneficiari della Legge 104. 
 

 Tutti i modelli sopra indicati devono essere compilati anche dal personale ATA che chiede 

l’esclusione della graduatoria e potranno essere anche scaricati dal sito della scuola 
http://www.fermisiracusa.it 

N.B. Il personale ATA che ha presentato per gli aa.ss. 2013/14 , 2014/15 e 2015/16  la scheda e 
le dichiarazioni e non deve far valere nuovi titoli o variazioni famigliari possono omettere la 
presentazione della scheda e delle dichiarazioni. Il punteggio sarà aggiornato con l’ulteriore 
periodo di ruolo e punti 8 oppure 12 di continuità entro oppure oltre i cinque anni. 

. Per far valere nuovi titoli e variazioni famigliari o per l’esclusione dalle graduatorie per i 
beneficiari della Legge 104.  Si debbono  ripresentare solo la scheda dichiarazioni punteggi 
esigenze di famiglia e titoli generali e/o la dichiarazione per l’esclusione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfonso RANDAZZO 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Diretta compilazione del DS 

Prof. Alfonso Randazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


