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Al sito web dell’A.T. Napoli 
Ai DD.SS. delle scuole della provincia di Napoli 

A tutte le OOSS 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DIVERGENZE POSTI DISPONIBILI PERSONALE ATA PER 

INCARICHI ANNUALI- PROFILI A.A. e A.T. 

 

Atteso che continuano a pervenire a questo Ufficio segnalazioni di divergenze in ordine ai posti disponibili 

per il conferimento degli incarichi annuali per il personale ATA, profili A.A. e A.T. tra quelli pubblicati 

con nota prot. 17521 del 29.09.2022 e quelli risultanti alle scuole, nonostante, con nota prot. 15742 del 

09.09.2022, fosse stato predisposto all’uopo un apposito meccanismo di interscambio informativo, si 

comunica alle SS.VV. quanto segue: 

In data odierna è stato predisposto un apposito FORM che sarà attivo fino alle ore 23,59 del 03.10.2022 

accessibile al link sottoindicato: 

 

Form da compilare                                 Clicca qui per compilare 
 

Attraverso tale piattaforma dovranno essere comunicati in maniera puntuale quanti sono i posti 

disponibili che alle istituzioni scolastiche risultano divergenti rispetto a quanto pubblicato con nota 

prot. 17521 del 29.09.2022, profili A.A. e A.T. . 

Il FORM consentirà di indicare se tali divergenze riguardino tempo pieno e/o part-time ed, in questo caso, 

per quante ore e se orizzontale o verticale. 
In ordine agli A.T. andrà, altresì, indicata l’area di appartenenza. 

Il FORM deve essere compilato osservando scrupolosamente le seguenti direttive: 

1. Non devono essere inserite nuove o vecchie richieste di adeguamento dell’organico o di 

ulteriori posti in deroga; 

2. Devono essere esclusivamente inseriti il numero di posti, in più o in meno, che effettivamente 

risultano disponibili presso la singola istituzione scolastica, rispetto all’elenco pubblicato di cui 

alla suindicata nota, al 31.08 o al 30.06 – Esempio per AA: 

Disponibilità indicata nella nota 

Codice Scuola Denominazione Scuola 31-ago 30-giu PART TIME 

xxxxx xxxxxx 0 1  

 

Es. 1. alla scuola risulta che al 30.06 NON c’è disponibilità: in tal caso compilerà la voce “posti da 

sottrarre” al 30.06 (1); 

Es. 2. alla scuola risulta che al 31.08 C’E’ una disponibilità non pubblicata: in tal caso compilerà la voce 

“posti da aggiungere” al 31.08 (1). 

In ogni caso, è pubblicato insieme alla presente nota, un semplice vademecum. 

Si invitano le SS.VV. a voler prestare la massima attenzione su quanto di seguito disposto: 

 

1) Il FORM deve essere obbligatoriamente compilato dalle SOLE istituzioni scolastiche che abbiano 

ravvisato divergenze rispetto a quanto pubblicato con nota n. 17521 del 29.09.2022; 

2) Il FORM in questo caso deve essere pubblicato anche se la scuola lo avesse già fatto, in tempi e 
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modalità diverse. Pertanto, qualunque segnalazione di divergenza che fosse o fosse stata segnalata 

all’Ufficio in maniera differente (mail, telefono, cartaceo ecc..) dalla compilazione del FORM non 

potrà essere acquisita dal sistema informatizzato di assegnazione delle sedi. Ciò significa che tale 

circostanza NON potrà essere in nessun caso motivo di reclamo e/o di rettifica delle assegnazioni 

già effettuate. 

3) Quelle istituzioni scolastiche che non ravvisassero divergenze rispetto a quanto pubblicato con nota 

n.17521 del 29.09.2022 NON DEVONO compilare il FORM. 

 

Si comunica che la piattaforma predisposta per la scelta delle sedi è temporaneamente chiusa fino 

alla pubblicazione del nuovo elenco dei posti disponibili per i profili AA e AT, che sarà aggiornato ed 

integrato dagli esiti di elaborazione del FORM suindicato, di successiva pubblicazione. 

Il termine di scelta delle sedi sarà conseguenzialmente prorogato. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Luisa Franzese 

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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