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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 
  

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. CELLINO ATTANASIO 

SUA SEDE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. CASTELLALTO 

SUA SEDE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. TE 5 VILLA VOMANO-BASCIANO 

SUA SEDE 

AL SITO WEB – SEDE 
 
 
 

OGGETTO:  Individuazione del personale soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete 
scolastica - Art. 45 CCNI  del 06/03/2019 

  
A seguito del dimensionamento della rete scolastica di cui alla delibera della Giunta Regione 

Abruzzo n° 821 del 19/12/2019, recepita con Decreto Direttoriale n° 3 del 14/01/2020 dell’U.S.R. per 
l’Abruzzo,  e  in  ottemperanza  a  quanto  disposto al  comma  17 dell’art.  45 - CCNI 06/03/2019           
relativo alla mobilità del personale della scuola  per il triennio 2019/2020-2020-2021-2021/2022, i Dirigenti 
Scolastici degli istituti coinvolti in ogni singolo dimensionamento devono provvedere alla compilazione,  
previa intesa fra loro, di una unica graduatoria (distinta per profilo) comprensiva di tutto il personale ATA 
titolare nelle scuole coinvolte nel dimensionamento stesso. Tale graduatoria deve essere  pubblicata entro e 
non oltre il 10 aprile 2020 e contestualmente trasmessa all’Ufficio scrivente.  

 A fianco di ciascun nominativo le SS.LL. indicheranno le preferenze di sede  acquisite dal 
personale interessato,  in previsione delle operazioni di assegnazione di sede di cui al medesimo art. 45, 
operazioni che saranno effettuate in base all’organico complessivo delle istituzioni scolastiche coinvolte nel 
singolo dimensionamento. 

Il personale individuato perdente posto, sarà successivamente invitato a presentare domanda di 
trasferimento. 

 
    IL  DIRIGENTE 

  Maria Cristina DE NICOLA 
                                                                                                             documento firmato digitalmente    

                                           ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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