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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 
Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 
Casillo  

 
Ai Dirigenti Scolastici 

 delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
della provincia di Potenza 

 

 
 
OGGETTO: Trasmissione Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 

concernente la mobilità ex art. 58, c. 5 quinquies, D.L. 21 giugno 2013 n. 69 
del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di 
selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, 
nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 
27.12.2017, n. 205 

 

Con la nota del Ministero dell’Istruzione, assunta da quest’Ufficio con prot. 3427 del 

14/04/2020, è stato trasmessa l’ipotesi di CCNI relativa all’oggetto, siglata in data 

9/4/2020, con cui si intende assicurare tempestivamente l’avvio delle operazioni 

propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2020/21, cercando di contemperare le diverse 

esigenze emerse alla luce di quanto previsto dall’articolo 58 del decreto legge n. 69 del 

2013. 

Nella suddetta ipotesi sono fornite le indicazioni per la mobilità del personale 

A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso 

articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 

619-622, della legge 27.12.2017, n. 205. 

A tal fine si segnala prioritariamente l’esigenza di procedere all’attribuzione della  

titolarità presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto 

dell’assunzione in servizio nel corso dell’a.s. 2019/2020. In presenza di più immissioni in 

ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, la titolarità è 

attribuita sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.  

Al personale interessato dalle procedure di internalizzazione è, inoltre, preclusa la 

partecipazione alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste dal citato CCNI 

sulla mobilità del personale docente ed ATA del 6/3/2019 triennio 19/20-20/21-21/22.  

La nota e l’ipotesi di CCNI, che si allegano alla presente, dovranno essere rese note 

a tutto il personale interessato. 
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Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Si allegano: 

- nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 3427 del 14/04/2020; 

- Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ex 

art. 58, c. 5 quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai 

sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, 

indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 

619-622, della legge 27.12.2017, n. 205. 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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