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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III        Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v.timbratura in alto)  

    Ai Dirigenti degli U.A.T. del Veneto 
    

e p.c. alle OO. SS. Regionali 
 

 
Oggetto: data di pubblicazione dei movimenti annuali del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario, a.s. 2018/19. 

 

Ai sensi del c. 6 dell’art. 9 dell’ipotesi di CCNI concernente la mobilità annuale del personale docente 

e ATA, sottoscritto il 28 giugno 2018, tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono 

improrogabilmente essere concluse entro il 31 agosto 2018. 

Peraltro, l’art. 3 c.3 dell’ipotesi di CCIR per il Veneto concernente il medesimo argomento, 

sottoscritta in data 11 luglio 2018, prevede che la pubblicazione delle operazioni di mobilità annuale 

avvenga, per tutte le province, in un’unica data, fissata dall’ufficio Scolastico Regionale. Ciò, sia per 

uniformare le operazioni nei vari UAT, sia per consentire l’ordinata e parallela programmazione delle attività 

successive, funzionali al  tempestivo e corretto avvio dell’anno scolastico: definizione conclusiva delle 

disponibilità, individuazione per i contratti a tempo indeterminato, individuazione per i contratti a tempo 

determinato, restituzione alle istituzioni scolastiche delle eventuali disponibilità residue a seguito di 

esaurimento delle graduatorie provinciali, per le successivi operazioni di assunzione a tempo determinato 

dalle graduatorie d’istituto.  

Alla luce di queste finalità appare evidente la forte convenienza di una, sia pur contenuta, 

anticipazione della data di pubblicazione di cui all’oggetto - rispetto al 31 agosto - tra l’altro anche per 

consentire, al personale inserito in graduatoria per gli incarichi a tempo determinato, di usufruire, senza 

particolari limitazioni o riserve, dell’art. 59 del CCNL/2007 ATA, che impone che la durata della supplenza sia 

annuale – dunque, secondo l’interpretazione restrittiva fornita da alcune Ragionerie dello Stato, con data di 

instaurazione del rapporto di lavoro non successiva al 1 settembre dell’anno scolastico in corso.  

Pertanto, a supporto delle considerazioni sopra sviluppate ed in applicazione dell’art. 3 c.3  del CCIR 

dell’11 luglio 2018, viene individuata nel giorno  

22 Agosto 2018 

la data in cui gli UAT provvederanno a pubblicare i movimenti annuali del personale ATA. Detti Uffici 

avranno cura di trasmettere a questo Ufficio III, in pari data, la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, 

ovvero la diversa, successiva data, se particolari situazioni locali imponessero di procrastinare il 

provvedimento previsto (sempre però nei limiti del termine perentorio del 31 Agosto). 

    Il Dirigente 

dott. Giorgio Corà 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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