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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 CS 

 

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, profilo CS, risultanti all’Ufficio 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 09.10.2022 

accessibile al link sotto indicato: 

 

Form da compilare                               Clicca qui per compilare 

 

Attraverso tale piattaforma dovranno essere comunicati in maniera puntuale SOLO i posti disponibili 

che alle istituzioni scolastiche risultano DIVERGENTI (IN PIU’ O IN MENO) rispetto a quanto risulta 

all’Ufficio come da elenco allegato al presente avviso. 
Il FORM consentirà di indicare se tali divergenze riguardino tempo pieno e/o part-time e, in questo caso, per quante 

ore e se orizzontale o verticale. 

Si invita a prestare alla massima attenzione nella indicazione dei PART-TIME: NON VANNO 

INDICATI I “POSTI”, MA SOLO LE ORE (da aggiungere o da sottrarre), indicando se relativi a part-

time orizzontale o verticale. 

In caso di part-time multipli potrà essere compilata l’apposita area libera del FORM ove specificare il numero 

di part-time, e di quale tipo: orizzontale o verticale. 
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 allegato. 

3. Ogni eventuale divergenza dovrà essere segnalata solo dopo aver verificato in SIDI i posti in 

organico aggiornati alla data odierna. 

4. Esempio: 

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 30.06 CI SONO 2 disponibilità: in tal caso compilerà la voce “posti da 

aggiungere” al 30.06 (1). 
In ogni caso, è pubblicato insieme alla presente nota, un semplice vademecum. 

 

mailto:organiciata.na@istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBnGTt1gF_Y89rfpGXxBtrVcoLKKRs2eMJx26Tr_TipszXWw/viewform?usp=sf_link
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A questo proposito si ricorda che i posti in O.D. sono esclusivamente quelli residuati dalle operazioni di 

immissione in ruolo: NON COPERTI DA TITOLARI e risultanti al SIDI. Pertanto, non potranno essere 

modificati tramite il FORM.  

Eventuali, eccezionali, divergenze in O.D. potranno essere comunicate dalle scuole alla mail: 

supplenzeata.na@istruzione.it entro le ore 23,59 del 06.10.2022 e saranno prese in considerazione solo 

se il numero complessivo delle disponibilità in O.D. risultanti all’Ufficio rimarrà invariato. 

TUTTE le disponibilità dovranno considerarsi relative all’ORGANICO DI FATTO. 

Aspettative sindacali, passaggi per art. 59, assegnazioni provvisorie, ANCHE RIGUARDANTI 

TITOLARI, solo a titolo di esempio, danno luogo a disponibilità IN OF non OD. 

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 all’allegato elenco; 

2) Il FORM in questo caso deve essere pubblicato anche se la scuola lo avesse già fatto, in tempi 

e modalità diverse. Pertanto, qualunque segnalazione di divergenza che fosse o già 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 all’allegato elenco NON 

DEVONO compilare il FORM. 

 

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 

mailto:organiciata.na@istruzione.it
mailto:supplenzeata.na@istruzione.it

		2022-10-05T15:51:37+0000
	FRANZESE LUISA


		2022-10-05T18:16:33+0200
	protocollo




