
 

 

 

PROT.N. 3594                                              CROSIA04/06/2021 

 
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE 

UFFICIO ORGANICO PERSONALE ATA  

87100 COSENZA 

 

uspcs@postacert.istruzione.it 

fabio.scigliano@istruzione.it 

 
AL PERSONALE  INTERESSATO 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
================== 

 

OGGETTO: Decreto individuazione e notifica personale collaboratore scolastico         

                       soprannumerario a.s. 2021/2022  
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il C.C.N.I sottoscritto in data 6 Marzo 2019 che regolamenta la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per gli aa.ss.2019/2020 - 2020/2021 e 

2021/2022; 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n.106 del 29.03.2021, che disciplina la mobilità del 

personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2021-2022; 

 

VISTA la nota del MI prot.n.0015991 del 21/05/2021 con oggetto.” Intesa tra il Ministero 

dell’istruzione e le Organizzazioni Sindacali relativa all’integrazione del CCNI 3 agosto 2020 inerente la mobilità, 

ai sensi dell’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, del personale A.t.a. reclutato 

in esisto alle procedure selettive di cui al medesimo articolo 58 – Proroga dei termini di cui all’articolo 2, comma 

4, lettera c), dell’ordinanza ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per l’anno scolastico 2021/22”; 

 

VISTA la nota del MI –USR – Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza prot.n.6279 del 

26/05/202 “Mobilità del personale A.T.A. per la.s.2021/22 Inclusione dei collaboratori scolastici destinatari 

della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, prevista dall’articolo 1, comma 964, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Pubblicazione graduatoria interna d’Istituto, personale ATA, per 

l’individuazione di eventuali soprannumerari”; 

 

VISTA  la comunicazione interna prot.n. 3309 del 26/05/2021” Mobilità del personale A.T.A. per 

la.s.2021/22 Inclusione dei collaboratori scolastici destinatari della trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo parziale a tempo pieno, prevista dall’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Pubblicazione graduatoria interna d’Istituto, personale ATA, per l’individuazione di eventuali soprannumerari”; 
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VISTA      la nota del MI –USR – Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza prot.n.6546 del 

03/06/2021” Chiarimenti in merito alla procedura di mobilità del personale A.T.A. per l’a.s.2021/22 – 

Inclusione dei collaboratori scolastici destinatari della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a 

tempo pieno, prevista dall’ articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nelle graduatorie di 

istituto finalizzate all’individuazione dei soprannumerari”. 

 

TENUTO CONTO di quanto esplicitato per le vie brevi da parte degli Uffici superiori     

Preposti relativamente all’effettiva data di titolarità del personale suddetto;  

 

CONSIDERATO che trattasi di errore prettamente tecnico e che l’ATP di Cosenza, ha   

preannunciato l’apertura di una  OIL per procedere alla dovuta correzione al SIDI 

delle date di titolarità dei dipendenti ex-LSU; 

   

 IN ATTESA delle dovute correzioni da effettuare al SIDI da parte degli uffici preposti; 

 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie interne definitive per 

l’individuazione di eventuale personale soprannumerario prot. 3592 del 

04/06/2021; 

 

VISTA la dotazione organica posti in organico di diritto personale ATA profilo 

“Collaboratore Scolastico” risultante al sistema SIDI alla data odierna; 

 

 

DECRETA 

 

Sono individuati soprannumerari sulla dotazione organica di Istituto per l’a.s.2021/2022 

i sottoelencati collaboratori scolastici: 

 
COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

TITOLARITA’ 

MADERA ELISABETTA 14/03/1971 26,00 01/03/2020 
MARINO VINCENZINA 15/06/1966 349,33 01/09/2020 
PRANTERA IGNAZIO 19/06/1963 218,00 01/09/2020 

 
 

La presente vale anche come notifica agli stessi.  

 

I collaboratori scolastici sopraelencati sono invitati a presentare domanda di 

mobilità, in modalità cartacea, presso gli Uffici di Segreteria a mezzo e-mail, entro le 

ore 11,00  del 04/06/2021 per consentire l’inoltro all’Ufficio trasferimenti dell’ATP di 

Cosenza entro le ore 12,00. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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