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Cerignola, data del protocollo 

Circolare n. 312/20-21 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Alla DSGA 

Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 

e p.c 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

 

Oggetto: Preferenza sede di servizio a.s 2021-2022 – Opzione da parte dei docenti e dei 

collaboratori scolastici 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che in data 30 giugno 2021 con Prot. 

2308 (Allegato n. 1) lo scrivente ha trasmesso alle RSU di Istituto, nonché alle Organizzazioni 

Sindacali Territoriali, Informazione scritta relativa ai criteri di assegnazione del personale scolastico 

alle sedi di servizio. A tale Informazione non ha fatto seguito, nei cinque giorni successivi, alcuna 

richiesta di confronto che pertanto, ai sensi dell’Articolo 6 comma 2 del CCNL, non è stato avviato. 

Sulla base dei criteri individuati e descritti nella predetta Informazione si procederà quindi con le 

operazioni di assegnazione delle sedi di servizio, per l’anno scolastico 2021/2022, al personale 

scolastico sia docente che ATA (profilo Collaboratore Scolastico). 

Ciò premesso si indica quanto segue: al fine di ottimizzare le operazioni di assegnazione dei docenti 

alle sedi di servizio si predispone apposita modulistica (Allegato n. 2) la cui compilazione dovrà 

essere effettuata come di seguito illustrato. 

 

Personale docente 

 

Sono tenuti alla compilazione del predetto modello: 

 

a) Tutti i docenti titolari in organico di diritto e inseriti nelle graduatorie interne di istituto per 

l’individuazione dei perdenti posto di cui al Decreto del D.S 1679 del 6/05/2021 dell’Infanzia 

e della Primaria che interrompono la continuità didattica avendo completato nell’anno 

scolastico 2020/2021 il ciclo dei tre anni dell’Infanzia o dei cinque anni della Primaria (orario 

cattedra di 24 ore); 

b) Tutti i docenti titolari in organico di diritto a partire dall’anno scolastico 2021/2022 a seguito 

di mobilità territoriale o professionale (trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra) o a seguito 

di immissione nei ruoli (docenti neo immessi in ruolo); 

 

Si specifica che, giusto quando indicato nella Informazione Prot. 2308 del 30/06/2021, 

nell’assegnazione della sede di servizio la priorità sarà data ai docenti di cui al punto a). 

L’assegnazione della sede ai docenti predetti avverrà tenendo conto dell’ordine di punteggio nella 

graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto a.s 2021/2022 (Decreto 

del D.S Prot. 1679 del 6/05/2021). 

Mentre per quanto riguarda i docenti di cui al punto b) l’assegnazione della sede terrà conto del 

seguente criterio: punteggio acquisito nella domanda di mobilità a prescindere dalla presenza di 

eventuali precedenze, in considerazione del fatto che la sede centrale e il plesso staccato Rodari sono 

ubicati nel medesimo Comune di Cerignola. Le preferenze dei docenti neo immessi in ruolo saranno 
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trattate dopo quelle dei docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità e per loro 

l’assegnazione della sede terrà conto del seguente criterio: anzianità di servizio preruolo. 

 

Personale ATA – Collaboratori Scolastici 

 

Sono tenuti alla compilazione del predetto modello esclusivamente: 

 

a) Tutti i collaboratori scolastici in organico di diritto e inseriti nelle graduatorie interne di 

istituto per l’individuazione dei perdenti posto di cui al Decreto del D.S 1910 del 26/05/2021; 

 

L’assegnazione della sede ai collaboratori scolastici predetti avverrà tenendo conto dell’ordine 

di punteggio nella graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei perdenti posto a.s 

2021/2022 (Decreto del D.S Prot. 1679 del 6/05/2021). 

Si chiarisce quindi che nel caso in cui le disponibilità di una delle due sedi dell’Istituto dovessero 

essere inferiori rispetto alle preferenze espresse per quella medesima sede il docente o il collaboratore 

scolastico che, tenendo conto dei criteri sopra descritti, risulterà in posizione più sfavorevole sarà 

assegnato alla sede con disponibilità dei posti sebbene non espressa come preferenza. 

Le domande dovranno essere inviate, debitamente compilate e sottoscritte, all’indirizzo mail 

organizzazionescuola@vcircolocerignola.edu.it entro e non oltre le ore 13.00 del 20 agosto 2021. Le 

stesse possono essere consegnate a mano presso gli Uffici di Segreteria (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

dal lunedì al venerdì) entro la medesima scadenza. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 

 

- Allegato n. 1 – Informazione Sindacale (Prot. 2308 del 30 giugno 2021) 

- Allegato n. 2 – Domanda di preferenza sede di servizio a.s 2021/2022 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993) 
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