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Ai sensi dell'art. 45, comma 5, del C.C.N.I. mobilità 2017-2018, prorogato per il 

2018/19, entro i 15 giorni successivi al termine della scadenza delle domande 

di trasferimento, il dirigente scolastico deve provvedere alla formazione e 

pubblicazione all'albo della scuola delle graduatorie per l'individuazione dei 

perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all'allegato E con 

le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. 

Nella formulazione delle graduatorie il dirigente deve tener presente che debbono 

essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto 

per la presentazione della domanda di trasferimento (14 maggio 2018). 

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'a.s. 

2018/19, il personale ATA è da considerare in soprannumero, ai fini del 

trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: 

1. personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto con decorrenza dal 

precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria; 

2. personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto dal 1/9/2015 e 

precedenti o dal I/9/2016 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, 

ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. 

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età 

anagrafica. 

Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di 

graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area. 

Il dirigente scolastico, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, rende 

disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria 

stessa. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico gli interessati hanno 

facoltà di produrre motivato reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria (art. 42, comma 1 del C.C.N.I. mobilità 2017-2018). 

Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto per l'individuazione dei perdenti 
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posto i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 40 

del C.C.N.I. mobilità 2017-2018 a meno che la contrazione d'organico non sia tale da 

rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento 

 

 

 

Si tenga presente che l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della 

precedenza di cui al punto IV, cioè la precedenza per chi assiste il coniuge, il figlio 

disabile oppure, come referente unico, il genitore con disabilità, o per il fratello o 

sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere 

all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori 

medesimi) in situazione disabilità, si applica solo se si è titolari in scuola ubicata 

nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. 

Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune, o distretto sub comunale, 

diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per 

l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata 

presentata, per l'anno scolastico 2018/19, domanda volontaria di trasferimento per 

l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di 

posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del 

domicilio dell'assistito con posti richiedibili. 

Si prescinde da questa condizione qualora la scuola di titolarità o di incarico 

comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub 

comunale del domicilio del familiare assistito. 

Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 

trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, 

emergano nuove posizioni di personale perdente posto l'Ufficio Scolastico Territoriale 

notifica per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di 

soprannumerari e li invita a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio 

entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. 

Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo 

restando che possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati 

entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. 

Nel caso in cui il personale abbia già presentato, nei termini previsti, domanda di 
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trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente 

quella precedente. 

 

 

 

 

Il personale perdente posto può partecipare ai trasferimenti a domanda condizionando 

la propria domanda di trasferimento al permanere della posizione di 

soprannumerarietà ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al 

movimento. 

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità 

dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di 

trasferimento condizionata. 

In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a 

tutti gli effetti trasferito d'ufficio. 

Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata 

al permanere della situazione di soprannumerarietà, può indicare nel modulo 

domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità 

purché prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero 

comune di titolarità ovvero distretti sub comunali. In caso contrario le preferenze 

espresse relative agli altri comuni sano annullate. 

 

 


