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Al Dirigente Ambito Territoriale Provinciale 

di Catanzaro 

Ufficio Mobilità A.T.A. 

Ai Dirigenti dell’Istituzioni scolastiche della provincia 

 

  Oggetto: mobilità personale ATA ex LSU- graduatorie soprannumerari 

Premesso che il CCNI sulla mobilità prevede che: “I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla 
scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'albo le graduatorie per 
l'individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all'allegato E al 
presente accordo…” 
Tale termine è stato fissato dall’O.M. al 15 Aprile per il personale ATA e pertanto le relative graduatorie 
andavano definite, per la valutazione dei titoli e per la pubblicazione, alla data del 30/04/2021. 
 
Considerato che le date di cui sopra riferite alla redazione delle graduatorie d’istituto non sono rispettate 
da tutte le Istituzioni scolastiche con la stessa tempistica, abbiamo istituti che formulano tali graduatorie 
anche prima dell’ordinanza Ministeriale, altri che le formulano durante il periodo di presentazione delle 
domande di mobilità ed infine altre che rispettano quanto previsto dalla norma. 
 
Considerato che la nota del M.I. n. 15991 del 21 maggio 2021 ha consentito ai collaboratori scolastici ex 
LSU di poter presentare domanda di trasferimento a seguito di individuazione come soprannumerari nella 
graduatoria d’istituto dei perdenti posto. 
 
Considerato che l’allegato E tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi prevede al punto  
D:” per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per 
almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità entro il quinquennio punti 8, oltre il quinquennio 
Punti 12”.  
 
Visto che il personale EX LSU era bloccato presso l’istituzione di titolarità di attuale titolarità, che il punto D 
dell’allegato E parla di anno intero di servizio… a differenza della continuità docenti dove si parla di anno 
scolastico; 
 

Ciò premesso si presentano alcune perplessità, in ordine alla determinazione del punteggio del personale ex 

LSU nelle graduatorie interne d’istituto. 

La prima questione si riferisce all’anzianità di servizio effettivamente prestato successivamente alla 

decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza: che ad avviso di questa O.S. va 

quantificata fino al 30 aprile, come da ordinanza di mobilità.  

La seconda questione riguarda la continuità di servizio nella scuola di attuale titolarità, la quale a parere di 

questa O.S., va considerata come servizio continuativo e quindi da attribuire, e non riferibile ad anno 

scolastico per come previsto per i docenti. 
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Visto che tutto il personale EX LSU è stato immesso in ruolo il 01/03/2020, e a parte qualche eccezione, hanno 

tutti uguale punteggio; 

Alla luce di quanto esposto per evitare valutazioni differenti e per garantire un equo trattamento al personale 

EX LSU perdente posto, si pregano i Dirigenti in indirizzo a voler verificare con attenzione le suddette 

graduatorie e al Dirigente dell’Ambito Territoriale a voler attenzionare il punteggio attribuito per il 

trasferimento di tale personale, sia a domanda condizionata che d’ufficio, al fine di evitare qualsivoglia 

contenzioso successivo. 

Catanzaro li 28/05/2021 

Firmato 

                     Arnaldo Maruca  

Segretario FLC CGIL Area Vasta CZ-KR-VV 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi      
dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


