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Area 7 - Organico e mobilità personale ATA                                          Palermo, 08/03/2019 
  

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole ed Istituti di Palermo e provincia 

coinvolti nel piano di dimensionamento 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. comparto scuola 

LORO SEDI 
 

All’Albo e sito Web  
Ufficio I – A.T. di Palermo 

SEDE 
 
OGGETTO:  Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia - Anno scolastico 2019/20 - D.A. n. 161 del 

25/01/2019 – Graduatoria unica ai fini dell’individuazione del personale soprannumerario 
conseguente al dimensionamento della rete scolastica - Art. 45, c. 17 e sgg. del CCNI mobilità 2019/22 
sottoscritto in data 31/12/2018. 

 
A seguito del Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, n. 

161 del 25/1/2019, con il quale è stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 
2019/20, nonché al decreto del Direttore Generale dell’USR per la Sicilia prot. n. 10 del 07/02/2019, si è ridefinito 
l’assetto delle istituzioni scolastiche autonome della Sicilia, a decorrere dall’1/9/2019. 

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 17 e sgg. dell’art. 45 del CCNI mobilità 2019/22, sottoscritto in data 
31/12/2018, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento

1
, deve confluire 

in un’unica graduatoria (distinta per profilo), al fine dell’individuazione del personale perdente posto. I Dirigenti 
scolastici delle scuole coinvolte nel singolo dimensionamento previa intesa tra di loro, devono provvedere alla 
compilazione della graduatoria unica, pubblicarla e trasmetterne copia all’ufficio scrivente entro il 25 marzo 2019, 
insieme agli eventuali reclami; tali reclami potranno essere prodotti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. Per il profilo di assistente tecnico la graduatoria deve essere compilata per ciascuna 
area professionale.  

Dette graduatorie dovranno riportare, accanto ad ogni nominativo presente, quanto segue: 
1. la scuola di attuale titolarità

2
 (a.s. 2018/19). Questa indicazione consentirà la riassegnazione del personale 

non perdente posto all’istituzione scolastica di titolarità dell’anno in corso (anche se trasformata in istituto 
comprensivo o superiore), come previsto dal comma 19/I dell’art. 45 del CCNI mobilità 2019/22; 

2. l’indicazione della (eventuale) richiesta di assegnazione del personale non perdente posto all’istituto, 
diverso da quello di attuale titolarità, nel quale è confluita la sede di servizio (plesso o sezione staccata) 

                                                 
1
 Si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme delle istituzioni scolastiche che entrano in relazione tra loro, direttamente o indirettamente, 

sia che cedano o che acquisiscano istituti, sezioni o plessi ad o da altre istituzioni scolastiche. Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B 
che a sua volta cede un plesso alla scuola C: le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento. 
2
 Si considera come “istituzione scolastica di precedente titolarità” quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso 

edificio scolastico anche se l’istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento. 
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come previsto dal comma 19/II- dell’art. 45 del CCNI mobilità 2019/22. La richiesta di cui trattasi dovrà 
essere espressa per iscritto ed acquisita agli atti della scuola (vedi modello allegato); 

3. Indicazione della preferenza per l’eventuale assegnazione del personale non perdente posto, sempre sulla 
base della graduatoria unica, presso le istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento, qualora  
lo stesso non abbia già beneficiato dell’assegnazione di cui ai predetti punti 1 e 2; 

4. Eventuali precedenze previste dai punti I, III, IV e VII di cui al comma 1 dell’art. 40 CCNI mobilità 2019/22. Si 
ricorda che tali precedenze non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di 
dimensionamento, secondo la sequenza prevista dai commi 19/I-III dell’art. 45 del CCNI mobilità 2019/22, 
ma sono valide solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione del perdente 
posto a seguito di dimensionamento (cfr. art. 40, comma 3 CCNI mobilità 2019/22). 
 

Al fine di facilitare la compilazione della graduatoria unica si allega un modello riepilogativo.  
Dopo la ridistribuzione del personale, secondo le modalità indicate dai commi 19/I-III dell’art. 45 del CCNI 

mobilità 2019/22, questo Ufficio, qualora a seguito della determinazione dell’organico di diritto 2019/20 risultassero 
posizioni di soprannumerarietà, inviterà il personale individuato come perdente posto a presentare domanda di 
trasferimento condizionata. La domanda presentata come soprannumerario sostituirà integralmente quella 
eventualmente già presentata precedentemente nelle fasi della mobilità volontaria. 

Nel rammentare che si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme delle istituzioni scolastiche che entrano 
in relazione tra loro, direttamente o indirettamente, sia che cedano o che acquisiscano istituti, sezioni o plessi ad o 
da altre istituzioni scolastiche, le scuole interessate ai singoli dimensionamenti, secondo il piano di cui al Decreto 
assessoriale prot. n. 161 del 25/01/2019, e che quindi dovranno redigere previa intesa tra di loro una graduatoria 
unica distinta per profilo sono le seguenti: 

 
1° singolo dimensionamento BAGHERIA-SMS CARDUCCI (PAMM063002) + D.D. BAGHERIA V - A. GRAMSCI 

(PAEE120002) + I. C. BAGHERIA- IGNAZIO BUTTITTA (PAIC86500L). 
2° singolo dimensionamento IST. SUP. CEFALU' - JACOPO DEL DUCA - DIEGO BIANCA AMATO (PAIS02200V) + IS. 

MAGI PALERMO - NINNI CASSARA’ (PAPM100009) +  PARTINICO - LS SANTI 
SAVARINO (PAPS080008). 

3° singolo dimensionamento I. C. MONREALE - GUGLIELMO II (PAIC86400R) + I. C. S. MARGHERITA DI NAVARRA 
(PAIC85800D) + D. D. MONREALE I - P. NOVELLI (PAEE07800R) + I. C. MONREALE - 
A. VENEZIANO (PAIC859009). 

4° singolo dimensionamento SMS DON LORENZO MILANI (PAMM04800X) + D.D. C. MANERI/INGRASSIA 
(PAEE12200N). 

5° singolo dimensionamento LICEO SCIENTIFICO "G. D'ALESSANDRO BAGHERIA (PAPS09000V) + TERMINI 
IMERESE - ISTITUTO SUPERIORE NICOLO' PALMERI (PAIS019003). 

6° singolo dimensionamento BAGHERIA - LICEO GINNASIO DI STATO F. SCADUTO (PAPC01000V) + PALERMO - 
LICEO SCIENZE UMANE E LING. "D. DOLCI" (PAPM07000P). 

 
L’Ufficio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
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