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Ai dirigenti scolastici della Sicilia 
 
OGGETTO: URGENTE – correzione delle graduatorie interne per i collaboratori 
scolastici ex LSU - NOTA USR SICILIA 3 MAGGIO 2022 
 
Si pone all’attenzione di tutti i capi d’Istituto della regione Sicilia la nota indicata in Oggetto che si allega alla 
presente comunicazione. 
Dopo la nota dell’Ambito Territoriale di Napoli dello scorso 26 aprile, è stata diramata in data odierna, un’altra 
nota anche dall’USR Sicilia, la quale ribadisce che al personale ATA transitato alle dipendenze dello Stato a 
seguito delle procedure di internalizzazione di cui all’articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013, 
va attribuito 1 punto per ogni anno (o frazione di sei mesi) di servizio prestato presso le scuole antecedente al 
ruolo statale. 
Pervengono alla scrivente Organizzazione Sindacale numerose segnalazioni da parte del personale ATA 
indicato in Oggetto relativamente alla compilazione delle Graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. 
Molti di questi lavoratori non hanno infatti dichiarato il servizio prestato presso le ditte di pulizia nelle 
scuole, convinti, in buona fede, che tale servizio non venisse riconosciuto nelle graduatorie interne, non 
comprendendo la dicitura “Esclusivamente ai fini della mobilità” (espressa dal punto g nelle note alla 
Tabella di valutazione titoli ATA dell’ipotesi di CCNI). 
 
SGB è anche in attesa di una nota nazionale che ha chiesto e più volte sollecitato al Ministero dell’Istruzione. 
 
Per quanto premesso, vista la novità normativa intercorsa, la difficoltà tecnica per i “non addetti ai lavori” 
e la particolarità della situazione del suddetto personale, la scrivente O.S. chiede che le SS. LL. 
dispongano la possibilità per questi collaboratori scolastici di integrare le dichiarazioni dei servizi ai fini 
della compilazione delle Graduatorie dei perdenti posto, anche in caso di avvenuta pubblicazione della 
Graduatoria definitiva, in considerazione delle novità disposte dal punto g) della Tabella A, concernente 
la valutazione dei titoli del personale ATA. 
 
Si ritiene che tale possibilità non aggravi il lavoro delle Segreterie scolastiche (trattandosi di poche unità di 
personale e solo in alcuni Istituti) ed essendoci ancora tempi utili per la prosecuzione di tutte le procedure di 
mobilità ATA, il cui termine sarà, come noto, il 27 maggio 2022. 
 
La scrivente O.S. si riserva di adottare qualsiasi iniziativa prevista dalla Legge a tutela dei suddetti lavoratori. 
 
Confidando in un riscontro positivo, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
Messina, 3 maggio 2022 
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