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Al personale ATA a T.I.
All’Albo
Albo on line
Atti
OGGETTO:
Decreto pubblicazione graduatoria interna provvisoria di Istituto del personale ATA ai fini
dell’individuazione degli eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/22.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente,educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21,
2021/22, sottoscritto in data 06/03/2019;
VISTA
l'O.M. n. 106 e 107 del 29/03/2021 “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l'anno scolastico 2021/2022”;
VISTA
la Circolare interna n. 466 del 01/04/2021 Prot. n.1173;
ESAMINATE le autodichiarazioni pervenute dal personale ATA titolare presso questa
IstituzioneScolastica;
VALUTATI
i titoli presentati dal suddetto personale;
CONSIDERATE le valutazioni effettuate in merito alle documentate osservazioni presentate per iscritto.
DECRETA
la pubblicazione in data 07/05/2021, mediante affissione all'Albo di questa Istituzione Scolastica, delle
graduatorie interne provvisorie relative al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso questo Istituto, valevoli per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale
avvio dell’a.s. 2021/2022.
Il personale ATA potrà prendere visione della graduatoria di interesse pubblicata in data odierna, nel sito
web dell’ Istituto e affissa all’albo della Scuola. Avverso la graduatoria interna è consentita, ai sensi del
comma 1 dell’art.17 del CCNI del 06/03/2019, la presentazione, da parte del personale interessato, di
motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data della pubblicazione esclusivamente via
mail all’indirizzo miic8e900v@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Augenti
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