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Ai Dirigenti scolastici 
 Istituzioni scolastiche provincia di Frosinone 

 

pc Ufficio VII – Ambito Territoriale Provincia di Frosinone 
 

 

      Oggetto: Graduatorie di istituto ATA per l’individuazione dei soprannumerari 

 

Gentile Dirigente, 
preso atto dell’inclusione del personale collaboratore scolastico internalizzato in data 01/03/2020 (ex Lsu e appalti storici) 

nelle graduatorie di istituto per l’individuazione dei soprannumerari in numerosi istituti della provincia, si ricorda alle SSLL 

quanto segue: 

▪ la nota di trasmissione (prot. 8899 del 10/04/2020)  dell’  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:  

“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”. 

 

▪ l’articolo 1, comma  6, del CCNI del 3 agosto 2020:  
“ Salvo quanto previsto dall’articolo 3, [che si riferisce alla mobilità straordinaria una tantum prevista per l’AS 2019/20 

n.d.r.]per gli anni scolastici di applicazione del C.C.N.I. del 6/3/2019, il personale di cui ai commi 4 e 5 non partecipa 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.” 

 

• Ordinanza M.I. 29.03.2021, n. 106  Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 

2021/22.  Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
Art. 28 – Clausola di riserva  - 1. È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, qualora intervengano esigenze 

conseguenti alle procedure di internalizzazione dei dipendenti delle società dei servizi di pulizie esternalizzati nelle 

istituzioni scolastiche in applicazione dell'articolo 58, comma 5 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e 

dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 

Pertanto,  il personale di cui sopra, è escluso  dalle graduatorie in oggetto per il triennio 19/20, 20/21, 21/22. 

 
In attesa di un positivo riscontro si inviano cordiali saluti        

          

Immacolata Foggia 

Segretario generale FLC CGIL Frosinone Latina 
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