
  
 

 

 

 
Al Personale ATA  titolare  

Dell’I.C. Difesa Grande 
Profili: AA e CS 

All’Albo online 

Al sito web della scuola 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: Decreto di pubblicazione delle graduatorie interne di istituto “provvisorie”, personale  
               ATA Profili: Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, per l’individuazione dei  

               soprannumerari per l’a.s. 2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 

2020/2021,2021/2022 sottoscritto in data 6 marzo 2019; 
VISTO l’art. 19 del suddetto CCNI; 

VISTA l’ O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 che impartisce le disposizioni in materia di trasferimenti 
e di soprannumerarietà di posti e cattedre; 

VISTA la propria circolare Prot. n 2162 VII.1 del 28/03/2020; 
VERIFICATI i requisiti, i titoli e quanto dichiarato dal personale ATA  nelle schede pervenute; 

CONSIDERATO che le graduatorie di Istituto devono essere pubblicate entro 15 giorni successivi al 

termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità  
 

DECRETA 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna 06 maggio 2020, la pubblicazione delle 

graduatorie interne d’istituto “provvisorie”  personale ATA (Profili AA e CS), valevoli per le operazioni di mobilità 
per l’ a.s. 2020/2021. 

 
Avverso le suddette graduatorie è ammessa la presentazione di motivato reclamo entro 10 giorni dalla 

pubblicazione, indirizzato al Dirigente Scolastico.  

 
Allegati: 

 
Graduatoria interna provvisoria personale ATA profilo AA 

Graduatoria interna provvisoria personale ATA profilo CS. 
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