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Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per l’individuazione del  personale ATA 

Soprannumerari a.s.   2019-20. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il CCNL concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 

2019/2020 sottoscritto il 6/3/2019; 

 
VISTO l’ O.M. n. 203 dell’ 8/3/2019 “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA – 

anno scolastico 2019/2020”; 

VISTE le schede compilate dal personale titolare presso questa Istituzione Scolastica; 

ACCERTATA la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, nelle predette schede, con 

quanto documentato dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di 

questo Istituto; 

 
DECRETA 

 

La pubblicazione, in data 11/05/2019, mediante affissione all’albo on line dell’Istituto, della 

graduatoria  provvisoria  –  distinta  per i seguenti profili ATA:  Collaboratore 

Scolastico e Assistente Amministrativo  per l’individuazione dei perdenti a.s. 2019-

2020. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. 

Non si tiene conto, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto, del personale che usufruisce 

dei benefici previsti dal CCNL 31.12.2018. 

Avverso le predette graduatorie – ai sensi dell’art. 42 del CCNI sulla mobilità – nonché 

avverso la valutazione delle schede, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di 

precedenze, ecc. – è ammesso motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della 

stessa, al sottoscritto Dirigente Scolastico che, esaminati gli eventuali reclami, emetterà 

eventuali conseguenti provvedimenti correttivi entro i successivi 10 giorni. 

 
IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Rosa DE LEO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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