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Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

della Provincia 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Personale Docente e A.T.A. di ruolo collocato in aspettativa per incarico a tempo 

determinato – articoli 36 e 59 del CCNL 29.11.2007.  

 

Da accertamenti effettuati dall’Ufficio scrivente, non risultano al sistema informativo del 

Ministero alcune variazioni di stato giuridico del personale docente e A.T.A. assunto a tempo 

determinato, inerenti l’oggetto, rendendosi necessario che le SS.LL., qualora non abbiano ancora 

provveduto, inseriscano tutti i contratti anche pregressi relativi a detto personale che abbia accettato 

incarichi a tempo determinato in altro profilo/qualifica, ai sensi dell’art. 36 e 59 del CCNL 

29.11.2007. 

La scuola di titolarità dovrà registrare il collocamento in aspettativa per incarico in altro 

profilo/qualifica, ex artt. 36 e art. 59 predetti, e la scuola sede di servizio dovrà registrare il 

contratto a tempo determinato sulla piattaforma SIDI.  

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 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. Ciò salva 

diversa indicazione che dovesse scaturire dalla nuova contrattazione sulla mobilità.   
 Le SS.LL. sono dunque invitate alla rilevazione di dette posizioni in collaborazione con l’Ufficio 

scrivente, comunicando esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: 

giuseppina.sechi@istruzione.it se, per il corrente a.s. 2017/18, siano stati conferiti o meno contratti di 

supplenza a personale di ruolo, anche dalle graduatorie d’istituto.  

Si prega pertanto di compilare l’unita scheda allegata (mod. A), e si resta in attesa di riscontro 

ANCHE SE NEGATIVO entro la data del 30 marzo 2018 all’indirizzo indicato.  

Tale rilevazione consentirà la corretta gestione delle operazioni di mobilità, specialmente nei 

casi in cui le SS.LL. non abbiano potuto aggiornare il SIDI per difficoltà tecniche incontrate.  
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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