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Oggetto: Personale ATA. Attribuzione di priorità nella scelta delle sede sensi artt. 21 e 33 
della legge 104/92. 

 
Com’è noto nei moduli domanda (B1 e B2), allegati alla nota n. 42 del 12 gennaio 2006 

concernente l’indizione, per l’a.s. 2005/06, dei concorsi di cui all’art. 554 del Decreto 
Legislativo 297/94, è stata inserita la dizione “art. 33, legge 104/92” per il riconoscimento 
del diritto di precedenza nella scelta della sede. 

 
Considerato che in materia della scelta della sede sia per i destinatari dell’art. 21 che 

dell’art. 33 della legge 104/92 sono state diramate specifiche istruzioni per il personale 
docente ed educativo (C.M. 9 maggio 2006, n. 40), si sottolinea che, per evidenti ragioni di 
analogia, l’applicazione di tali disposizioni per il personale ATA non può che avvenire 
secondo i medesimi requisiti e modalità previsti per il personale docente. 

 
Ai fini, pertanto, dello snellimento delle procedure di verifica della sussistenza del diritto 

alla priorità nella scelta della sede si informano le SS.LL. che, anche per il personale ATA, 
è stato predisposto un modulo di domanda (Allegato H) che gli interessati dovranno 
produrre, entro la data del 30.6.2006, per usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, 
comma 5, 6 e 7 della legge 104/92. 

 
Nel confermare le condizioni di applicabilità previste al riguardo rispettivamente dal 

punto III e V dell’art. 7 del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed 
ATA, sottoscritto il 21.12.2005, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, per quanto 
riguarda, invece, le modalità applicative della norma in esame, si fa riferimento al punto 2 
(“Priorità nella scelta della sede”) della C.M. n. 40, prot. n. 582, del 9 maggio 2006. 

 
Si rileva che per beneficiare delle precedenze di cui sopra, gli interessati dovranno 

produrre apposita certificazione così come dettagliato nell’art. 9 del citato CCNI sottoscritto 
il 21.12.2005. 

 
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente 

nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa 
anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET. 
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