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Firenze, 21 febbraio 2023 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado di Firenze e provincia 

                            

 

Oggetto: Mobilità in organico di diritto del personale scolastico – Artt. 36 e 59 CCNL 29.11.2007 e 

s.m.i. – Perdita della sede di titolarità – a.s.2023/2024. 

 

Si ritiene utile ricordare che il personale docente e A.T.A., che avvalendosi rispettivamente dell’art.36 e 

dell’art. 59 del CCNL del 29.11.2007 e s.m.i. abbia accettato contratti a tempo determinato 

complessivamente per tre anni, perde la sede di titolarità dal 1° settembre dell’anno coincidente con la 

quarta accettazione di incarico a tempo determinato, anche se tali incarichi sono stati assunti non 

consecutivamente. 

 

L’individuazione del suddetto personale dovrà avvenire a cura del Dirigente scolastico ed essere 

formalizzato con provvedimento individuale a firma dello stesso, da notificare all’interessato. 

 

Copia del provvedimento, contenente la data di notifica all’interessato, dovrà essere tempestivamente 

trasmessa a questo Ufficio, tramite PEO all’indirizzo usp.fi@istruzione.it. 

 

Dopo la trasmissione del provvedimento di perdita della sede di titolarità, che necessariamente dovrà essere 

inviato prima del termine iniziale di presentazione delle istanze di mobilità in organico di diritto, fissato 

per il personale docente e A.T.A. dall’annuale Ordinanza ministeriale, questo Ufficio effettuerà le 

necessarie variazioni al SIDI, con l’attribuzione a detto personale del codice di Dotazione Organica 

Provinciale, per rendere quindi disponibili per i trasferimenti i relativi posti. 

 

Si rammenta che il personale di cui trattasi dovrà effettuare domanda di mobilità e, qualora non ottenga 

nessuna delle preferenze espresse in domanda, verrà assegnato a sede definitiva con trasferimento d’ufficio 

sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni relative alla cosiddetta III fase. 

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si raccomanda esatto adempimento e si rimane a 

disposizione per ogni eventuale utile chiarimento. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti 
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