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Torino, venerdì 28 aprile 2017 

 

Circ. n. 92 
 
 
 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

della Citta Metropolitana di Torino 
 
 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
- 

- All’albo del sito web 
 
 
 

OGGETTO: Trasmissione domande di mobilità del personale A.T. A. – A.S. 2017/18. 
 
 
 

Con riferimento al C.C.N.I. sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 e all’O.M. n. 221 del 
12.04.2017 sulla mobilità si ricorda che, per il personale A.T.A., il periodo utile per la 
presentazione delle domande è fissato dal 4 al 24 MAGGIO 2017 (art. 2, O.M. 
221/2017 – comma 2 – lett. c). Il personale interessato dovrà produrre la domanda 
attraverso il portale “ISTANZE ON LINE” del sito MIUR. 

 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti posti a carico delle Istituzioni Scolastiche 
dall’art. 26 dell’O.M. 221/2017 avente ad oggetto la verifica dell’esatta corrispondenza 
fra la documentazione dichiarata dall’aspirante e quella effettivamente allegata alla 
domanda. 

 
In considerazione del numero delle domande e della ristrettezza dei tempi a 
disposizione di questo ufficio per la conclusione del procedimento in oggetto, le SS.LL. 
dovranno consegnare, in osservanza dell’art. 26 dell’O.M. 221/2017, copia della 
domanda di trasferimento (e/o passaggio) corredate della documentazione, entro e 

non oltre il 29 MAGGIO  - piano I stanze n. 4 o 5. 
 

Si evidenzia che, nel caso di precedenza ai sensi della legge 104/92, le Istituzioni 
Scolastiche dovranno consegnare anche le certificazioni mediche relative allo stato di 
disabilità come previsto nell’O.M. 221/2017 art. 4 comma 3. 
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Si precisa che l’art. 59 C.C.N.L. consente al personale A.T.A. di accettare, nell’ambito 

del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un  

anno, mantenendo per tre anni la titolarità del proprio posto. All’accettazione del 

quarto anno di incarico a tempo determinato, la scuola di titolarità di suddetto 

personale, dovrà comunicare agli stessi la perdita di titolarità affinché possano 

rendersi disponibili i posti per i movimenti dell’a.s. 2017/2018. 
 

Nel provvedimento dovranno essere elencati gli anni in cui il personale ha ottenuto 

l’incarico annuale e copia dello stesso dovrà essere inviato a questo ufficio nel più 

breve tempo possibile. 
 

Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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