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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche
Di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
Al Sito web
Oggetto: Personale docente ed ATA di ruolo collocato in aspettativa per incarico a tempo determinato ex artt. 36 e 59 del CCNL 29
Novembre 2007.
Con l’approssimarsi delle operazioni concernenti la mobilità del personale indicato in oggetto, si ritiene necessario che le
SS.LL. effettuino una rilevazione delle posizioni di quanti, tra docenti e personale ATA a tempo indeterminato, risultino aver
prestato servizio ai sensi delle disposizioni indicate in oggetto con stipula di contratti a tempo determinato, provvedendo a caricarli
sul Sistema Informativo (SIDI) del MIUR (anche se pregressi), laddove non ancora adempiuto.
Si precisa che i collocamenti in aspettativa per l’assunzione degli incarichi di cui trattasi dovranno essere acquisiti a cura
della sede di titolarità mentre per la registrazione sul Sidi dei contratti si farà riferimento alla sede di servizio.
Con l’occasione si fa presente che, ai sensi delle disposizioni normative sulla mobilità di cui al CCNI sottoscritto il
11.04.2017, prorogato nella vigenza anche per l’anno scolastico 2018/19, come da Accordo sottoscritto il 21 Dicembre 2017 , il
personale di ruolo incaricato per complessivi anni tre, anche non consecutivi, secondo le norme in argomento, perde la titolarità della
sede e dovrà conseguentemente produrre, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, apposita istanza di trasferimento ai fini
dell’attribuzione della sede definitiva nella Provincia di titolarità.
In difetto gli stessi saranno trasferiti d’ufficio.
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