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Prot. n.1542

Bologna, 14.03.2012
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche statali
della provincia di Bologna
Loro Sedi

OGGETTO: Personale ATA di ruolo collocato in aspettativa per incarico a tempo determinato – art. 59 del CCNL
29.11.2007
Come già nel precedente anno scolastico continuano a risultare non inserite nel sistema informatico del
Ministero, nonostante le ripetute sollecitazioni, numerose variazioni di stato giuridico del personale ATA, si invitano le
SS.LL. a registrare al SIDI, con la massima sollecitudine, qualora non ancora provveduto, tutti i contratti anche
pregressi relativi al personale ATA di ruolo che abbia accettato incarichi a tempo determinato in altro profilo/qualifica
(art. 58 del CCNL 23.07.2003 – art. 59 del CCNL 29.11.2007).
La scuola di titolarità deve registrare, ovviamente, il relativo collocamento in aspettativa per incarico in altro
profilo/qualifica ex artt. 58 o 59.
Provveduto alla registrazione di cui sopra, i Dirigenti Scolastici, secondo la rispettiva competenza, invieranno a
quest’ufficio l’elenco di tutto il personale che nell’anno in corso – a.s. 2011/12 - :
1. sia collocato in aspettativa ai sensi degli articoli sopra richiamati dalla scuola di titolarità;
2. sia destinatario di incarico a tempo determinato ai sensi degli articoli sopra citati nella scuola di servizio.
Si ricorda che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato,
complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno
coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di
trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità. In mancanza di tale domanda, gli interessati
saranno trasferiti d’ufficio con punti 0,00.
L’elenco nominativo del personale che si trovi nella condizione di cui sopra, interessato ai prossimi movimenti
relativi all’anno scolastico 2012/13, deve essere trasmesso a questo Ufficio.

Si resta in attesa di riscontro ANCHE SE NEGATIVO entro il 21 marzo 2012 precisando
che i dati richiesti possono essere inviati agli indirizzi di posta elettronica
anna.alessandrini.bo@istruzione.it - giordana.zobbi.bo@istruzione.it o al fax 051 3785209.
Si prega di notificare la presente a tutto il personale interessato.
IL DIRIGENTE
D.ssa Maria Luisa Martinez
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