
Articolo 2 
Disponibilità 

 
2.1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Contratto, la mobilità 
professionale avviene previo superamento di un esame finale, da 
sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di 
formazione cui accede il personale utilmente collocato in 
apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio 
ottenuto per il superamento di una prova selettiva sommato a 
quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali 
posseduti dall’interessato. 
2.2. Nell’allegato 1, costituente parte integrante del presente 
provvedimento, sono indicati, per ciascun profilo professionale di 
destinazione, i contingenti provinciali del personale ammesso a 
partecipare ai corsi di formazione, determinati con riferimento alle 
immissioni in ruolo autorizzate, per l’anno scolastico 2009/2010, per 
effetto del decreto ministeriale citato in preambolo ed a quelle da 
autorizzare per l’anno scolastico 2010/2011. Per il profilo 
professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi la 
consistenza del personale da avviare ai corsi di formazione è definita 
in relazione al numero dei posti accantonati per lo schema del bando 
del concorso ordinario per il quale la Ragioneria Generale dello Stato 
del Ministero dell’economia e della finanze ha espresso parere 
favorevole con protocollo IGOP n° 138281 del 21 novembre 2009. I 
posti da prendere in considerazione per la mobilità professionale 
sono, in ogni caso, quelli vacanti e disponibili. 
2.3. Qualora dall’allegato 1 non risultino disponibilità a livello 
provinciale, la procedura per la mobilità professionale nel relativo 
profilo professionale non viene attivata. Di conseguenza, è inibita la 
presentazione della domanda di cui all’articolo 3. 
2.4. Il personale utilmente collocato nella graduatoria 
definitiva di cui all’articolo 9 del Contratto consegue la 
mobilità professionale in ragione dei posti annualmente 
autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo 
professionale. Il personale che consegue la mobilità professionale 
per la qualifica di assistente tecnico è nominato in relazione al titolo 
di accesso corrispondente ad una area disponibile, a scelta 
dell’interessato.  
 


