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Ai dirigenti scolastici 

della provincia  -  Loro sedi 
 
 

 
Oggetto: Monitoraggio ex articolo 59 CCNL – Comparto Scuola del 29.11.2007.  

 

L’articolo 59 del CCNL citato in oggetto consente al personale ATA di ruolo di accettare, 
nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore a un 
anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto. 

 Il suddetto personale perde la titolarità della sede di servizio al compimento del terzo anno nella 
citata posizione, avendo accettato per la quarta volta la nomina a supplente. 

Ciò premesso, al fine di monitorare la situazione provinciale per l’a. s. 2019/2020 si invitano le 
SS.LL. a comunicare, esclusivamente a: lucia.maddalena.lc@istruzione.it entro giovedì 31 ottobre 
2019 utilizzando l'allegato modello, i nominativi dei titolari della propria istituzione scolastica che 
stanno usufruendo o hanno usufruito dei benefici di cui trattasi. Si suggerisce di utilizzare un 
prospetto per ogni nominativo. 

Si prega di dare risposta anche in caso negativo. 

 Si segnala l'esigenza di un puntuale rispetto della tempistica al fine di permettere a quest’Ufficio 
di effettuare le eventuali operazioni di perdita della sede di titolarità (SIDI) in tempo utile per le 
operazioni di mobilità. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Cordiali saluti. 

Il dirigente 

Luca Volonté 

 

 

 

Responsabile del procedimento Olivia Rosito. 

0341 296 148. –  olivia.rosito.lc@istruzione.it 
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