A tutto il Personale ATA in Organico di diritto
All’Albo – Sito web d’Istituto

Oggetto: Graduatoria interna d’Istituto DEFINITIVA per l’individuazione dei personale ATA soprannumerari per
l’a.s. 2020- 2021- Decreto di pubblicazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06 marzo 2019 concernente la mobilità del personale della
scuola per gli aa. ss. relativi al triennio 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022;
VISTE le OO.MM. n. 182 e n. 183 del 23 marzo 2020 inerenti lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2020/2021;
VISTA la legge 4 novembre 2010 n. 138;
RITENUTO di dover garantire il regolare svolgimento di predisposizione e pubblicazione, prima provvisoria e poi
definitiva, nei termini prestabiliti, con l’esamina di eventuali reclami pervenuti e relativa loro valutazione;
VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria interna d’Istituto provvisoria per il personale ATA docente
del 27.04.2020 prot. n. 2099;
CONSIDERATO che non sono stati presentati reclami nei termini previsti dalla normativa vigente;
con il presente atto
DECRETA
Art. 1 – Per quanto espresso in premessa, in data 08 maggio 2020, la pubblicazione all’Albo e al sito web dell’Istituto
delle graduatorie interne di istituto definitive relative al personale ATA, divise per profilo professionale, titolare con
contratto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto, valevoli ai fini dell'eventuale individuazione dei
soprannumerari in relazione all'organico di diritto dell'a.s. 2020/2021. Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di
punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Art. 2 – Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione all’Albo e al sito web dell’Istituto ed ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 3 – In base all'art. 17 comma 2 del CCNI, gli interessati che ritengono lesi i propri diritti possono esperire le
procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell'art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n° 183.
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