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MOBILITA’ PROFESSIONALE ATA DALL’AREA B ALL’AREA D 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 

novembre 2007 (art.48); 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009 con il quale, in attuazione 

della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, articolo 1, comma 2, è stata disciplinata, in prima 

applicazione la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

(A.T.A.); 

VISTO il decreto del Direttore generale Dirpers/MIUR n. 979 del 28 gennaio 2010 con il 

quale, in applicazione del CCNI/2009, sono state indette le relative procedure concorsuali; 

VISTO il decreto interministeriale 3 agosto 2011, emanato di concerto tra il Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro dell’economia e delle finanze e il 

Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il quale, nel 

contesto delle immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2011/2012 a favore del 

personale ATA; 

VISTO il D.M. n. 17 del 9 febbraio 2012 con il quale sono state disposte le immissioni in 

ruolo per la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per 

l’anno scolastico 2011/2012 a favore del personale incluso nelle graduatorie provinciali per 

la mobilità professionale formulate ai sensi dell’articolo 9 del CCNI/ 2009; 

VISTA la circolare ministeriale n. 4997 del 9 luglio u.s. che fornisce le necessarie prescrizioni 

con riferimento ai termini per la presentazione delle domande ed alla tempistica finalizzata 

alle nomine, anche in altra provincia della medesima o di altra regione , degli aspiranti 

inseriti nelle graduatorie per la mobilità dall’area B all’area D – formulate ai sensi dell’art.9 

del CCNI/2009 - subordinatamente all’esistenza di posti disponibili anche per l’a.s. 2012/13; 

VISTE le comunicazioni degli Uffici di Ambito Territoriale in merito alle disponibilità, nelle 

rispettive province di competenza, residuate dopo le operazioni di mobilità professionale 

dall’area B all’area D, effettuate sulla base del contingente allegato al D.M. n. 17 del 9 

febbraio 2012; 

TENUTO CONTO che le nomine per il conseguimento della progressione verticale sono state 

a suo tempo tutte autorizzate; 

ATTESA LA NECESSITA’ di consentire, a livello nazionale, al personale ancora in attesa di 

nomina, di inoltrare l’ istanza finalizzata al conseguimento della progressione verticale; 

 

RENDE NOTO 

 

Che in relazione alla procedura di mobilità professionale dall’area B all’area D, prevista dalla 
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nota del MIUR prot. n. 4997 del 9 luglio 2012 non risulta disponibilità nelle province della  

regione Campania. 

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rinvia alla circolare ministeriale n. 

4997 del 9 luglio 2012, che si intende qui integralmente richiamata. 

 

                                                                                             F.to IL DIRETTORE GENERALE  

                                 Diego Bouché 

 

 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Campania  

 

Ai Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici Regionali  

 

All’albo  

 

Al Sito web dell’USR Campania  

 

Alle OO.SS. Regionali - Comparto Scuola                   

                                            
Al MIUR – DG Personale Scolastico Ufficio V -                

 

LORO SEDI 

 

 

 

 
 


