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Raccomandata A/R     
 

Al Direttore generale del personale scolastico  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Viale Trastevere, 76/a 
00153 – ROMA 

  
Oggetto: Richiesta indizione di una procedura di partecipazione alle selezioni per la mobilità 
professionale per il biennio scolastico 2017/2018–2018/2019, da un’area professionale inferiore 
a quella immediatamente superiore, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
appartenente alle aree contrattuali “A” e  “B”. Diffida ad adempiere. 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a 

a ___________________________________________________ prov.__________, il 

____/____/________ residente a _______________________________ prov.________ in Via 

________________________________________________________ n. _________ codice fiscale 

_____________________________________________________________ 

 
con almeno cinque anni di servizio nel ruolo di1___________________________________ 
come da seguente prospetto2 
 

Anno scolastico Istituto Scolastico Statale 
(Denominazione, Comune  e Provincia)  

Profilo professionale Ore 
settimanali 

    

    

    

    

    

  

                                                 
1 Specificare il profilo professionale di appartenenza. 
2 Inserire almeno 5 anni di servizio nel profilo di appartenenza (i più recenti). Se si è prestato servizio per altri anni oltre i 5 
richiesti, è possibile (ma non obbligatorio) aumentare il numero di righe per inserirli. 
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Visto l’articolo 6, comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di modifica dell’articolo 557 del 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
 
Visto l’articolo 1, comma 2 della sequenza contrattuale personale ata del 25 luglio 2008, ex art. 
62 del CCNL 2007; 
 
Visto l’articolo 2, comma 2.2 del CCNI del 3 dicembre 1999 sulla mobilità del personale ATA; 
 
Visto il decreto del direttore generale del 28 gennaio 2010, n. 979; 
 
Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 in Roma, 
presso il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa 
a livello ministeriale, nulla dice in merito all’indizione di una nuova procedura di partecipazione alle 
selezioni per la mobilità professionale per il biennio scolastico 2017/2018–2018/2019, da 
un’area professionale inferiore a quella immediatamente superiore, del personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario appartenente alle aree contrattuali “A” e  “B” di cui alla Tabella “C” allegata al 
contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, per accedere 
rispettivamente all’aree “B” e “D” secondo i requisiti di servizio e i titoli prescritti; 
 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, ha emanato la nota 
29073 del 22 giugno 2018 con cui è stata trasmessa la bozza di Decreto Interministeriale relativo 
alla definizione degli organici ATA per l’anno scolastico 2018/2019, senza consentire i passaggi 
verticali previsti ogni due anni, ovvero ogni quattro anni e comunque in presenza dell’esaurimento 
delle graduatorie permanenti; 

 
DIFFIDA  

 
la S.V. dal non voler provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente, e 
comunque prima della prossima procedura di mobilità per l’a.s. 2019/2020, all’indizione di una 
procedura di partecipazione alle selezioni per la mobilità professionale per il biennio scolastico 
2017/2018–2018/2019, da un’area professionale inferiore a quella immediatamente superiore, 
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario appartenente alle aree contrattuali “A” e  “B”, 
riservandosi di adire le vie legali in caso di mancata o negativa risposta a quanto richiesto. 
 

Cordiali saluti. 
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Luogo e data 

_________________, ____/____/________           

    Firma 

 

    _________________________________________ 


