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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche interessate 
 

e p.c. alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 

Oggetto: Organico di diritto Personale A.T.A. anno scolastico 2022/23 – Individuazione del Personale 
A.T.A. Perdente Posto. 

Con riferimento all’oggetto, in considerazione della tempistica stabilita dall’Ordinanza ministeriale 
relativa alla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2022/23, si rende necessario procedere 
con urgenza all’individuazione del personale ATA perdente posto. 

Da una prima analisi dei dati di organico, le posizioni di soprannumero previste per l’a.s.2022/23 sono 
le seguenti. 

 
Profilo di Collaboratore Scolastico 
 

RCIC80700G GIUSEPPE MOSCATO 1 unità 

RCIC86900V NOSSIDE  PYTHAGORAS 1 unità 

RCIC87100V CASSIODORO - DON BOSCO 1 unità 

RCIC87200P GALLUPPI COLLODI  BEVACQUA 1 unità 

 
 
Profilo di Assistente Amministrativo 
 

RCIC80700G GIUSEPPE MOSCATO 1 unità 

RCIC87200P GALLUPPI COLLODI  BEVACQUA 1 unità 

RCIS01100B ZANOTTI BIANCO MARINA DI GIOIOSA 1 unità 

RCPC050008 LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" 1 unità 

 
Profilo di Assistente Tecnico 
 

RCRI010006 I.P.S.I.ARTIGIANATO SIDERNO 1 unità area AR23 CHIMICA 

RCSL030003 L. A. "M.PRETI/A.FRANGIPANE" 1 unità AR29 ARTE DELLA CERAMICA 

 
 
I Dirigenti Scolastici delle succitate Istituzioni Scolastiche vorranno notificare per iscritto 

immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero con l'avvertenza che nei loro confronti 
viene avviata la procedura prevista per i trasferimenti d'ufficio (art.45 c. 14 CCNI Mobilità).  

La graduatoria formulata ai sensi del comma 5 dell’art.45 e la domanda di trasferimento del personale 
individuato quale soprannumerario sulla base della graduatoria di cui sopra dovranno essere trasmessi 
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entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 3 maggio p.v. all’indirizzo di posta elettronica certificata di 
questo Ufficio. 

La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, 
comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione 
come perdente posto (art.45 c. 4 CCNI Mobilità). 

Si segnala, infine,  che per quanto stabilito dall’articolo 34 dell’Ipotesi di Contratto Collettivo 
Integrativo relativo alla mobilità a.s.2022/23, il personale immesso in ruolo nel profilo professionale di 
assistente amministrativo sulla base della procedura selettiva di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, e di collaboratore scolastico di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione 
contrattuale da tempo parziale a tempo pieno, partecipa alle procedure di mobilità d’ufficio. 

Le posizioni di soprannumero comunicate con la presente nota sono suscettibili, all’esito della 
formulazione definitiva dell’organico per l’a.s.2022/23,  di variazione in aumento o in decremento che, ove 
necessario, verranno comunicate tempestivamente alla singola istituzione scolastica. 

 
IL DIRIGENTE 

Vito PRIMERANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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