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Ufficio II. UO.I         Bari, 14/ 5/ 2010 
Prot. 2253/2 Ufficio Concorsi                             
Direttore Coordinatore Dott.ssa A.Battista         
       
                                                                       Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

LORO SEDI 
e,p.c.   Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Personale ATA – Mobilità professionale –ex art.48 –CCNL/2007. 
Pubblicazione elenchi .Biennio scol co. 2009/2011   

   
A seguito della pubblicazione degli elenchi di cui all’oggetto, sono pervenute a quest’Ufficio numerose 

segnalazioni riguardanti personale interessato al passaggio di profilo dall’area B all’area D che non 
risulterebbe in possesso dei requisiti di servizio richiesti . 

In particolare risulterebbe inserito personale che, in mancanza del titolo culturale per l’accesso all’area 
D, non ha  svolto servizio in qualità di DSGA per almeno tre anni. 

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento dell’effettivo servizio prestato si richiama quanto 
previsto  dall’art 7 punto 2 del D.D. n. 979 del 28-1-2010 che prevede: 

- Al fine dell’accesso alle procedure selettive , l’anno di servizio è valutabile agli effetti di cui alle lettere 
b) e c) dell’articolo 12 del Contratto qualora il servizio medesimo risulti composto  da frazioni di servizio 
effettivo superiore a sei mesi . In alternativa , l’anno di servizio risulta valutabile qualora corrisponda a dodici 
mesi di servizio effettivo conseguente alla sommatoria di periodi di servizio breve,  prestato anche in anni 
scolastici differenti.       

Si prega di portare a conoscenza quanto sopra al personale interessato, che dovrà segnalare 
tempestivamente a quest’ufficio non oltre il 17-5-2010 l’errore di registrazione al SIDI. 

Si richiama la responsabilità di ciascuno.                  
 Cordiali saluti                                                                                      
 
                                                                                      IL DIRIGENTE  DELL’U.S.P. 
.                                                                   Giovanni LACOPPOLA              
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