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Terrasini 15/05/2020                                                                                         A tutto il personale  ATA 

titolare presso l’I.C. “Giovanni XXIII°” Terrasini  

 

Sito web  

 
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie interne di Istituto definitive personale ata a.s.      
               2019/2020, per individuazione soprannumerari a.s. 2020/21. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 
2019/2020, 2020/2021,2021/2022 sottoscritto il 06.03.2019; 

 
VISTE le OO.MM. n.182 del 23/03/2020; 
 
VISTI gli articoli 19 e 21 del CCNI sulla mobilità 2019/22; 
 
CONSIDERATO che, entro la data del 11/05/2020, non è pervenuto nessuna richiesta di reclamo 
avverso le graduatorie provvisorie pubblicate il 04/05/2020;  
 
CONSIDERATO che si è proceduto, in autotutela, alla correzione di alcuni punteggi legati alla 
situazione familiare di qualche personale ata; 
 
 

DECRETA 
 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra indicato, in data 15 maggio 2020, la pubblicazione al sito 

web dell’Istituto delle graduatorie interne di istituto definitive, relative al personale ata, titolare 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. 2020/2021. 

 

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

benefici previsti dal CCNI 06.03.2019, art. 40. 

 La graduatoria definitiva è impugnabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.L.vo 30.3.2001, n. 

165 e successive modifiche e integrazioni, con l’osservanza delle procedure previste dagli artt. 63 e 

65 del predetto decreto 

 Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse pubblicata nel sito web.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Attilio Grisafi  
          

          Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                 del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 


