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A tutto il Personale ATA in Organico di diritto
All'Albo dell' Istituto
Sito WEB

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale ATA soprannumerario
a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’ O.M. N. 182 del 23-03-2020 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno
scolastico 2020/21;
Visto il CCNI/2019/2022 sottoscritto il 6 marzo 2019;
Visti gli atti d’Ufficio
DECRETA
In data odierna la pubblicazione delle seguenti graduatorie interne d’istituto del personale ATA, con contratto a tempo
indeterminato, titolare presso questa istituzione scolastica, valevole per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s.
2020/2021:
 Graduatorie interne provvisorie del personale ATA, per tipologie di posto, in organico dal 1/09/2019 e in organico
negli anni precedenti al 1/9/2019, utili ai fini dell'eventuale individuazione dei soprannumerari in relazione
all'organico di diritto dell'a.s. 2020/21.
Si precisa che i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI concernente la mobilità
del personale docente, educativo ed ATA per per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,
sottoscritto in data 06/03/2019, sono esclusi dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto da
trasferire d’ufficio.
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del
punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale
interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha
emanato. Il Dirigente si pronuncerà entro il termine stesso, trascorso il quale la graduatoria diventa definitiva, anche con
le eventuali modifiche a seguito delle decisioni sui reclami.
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Malarby
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93
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