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IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
 
V I S T O Il CCNI sulla MOBILITA’ del  06/03/2019 per il personale docente, educativo ed 

ATA per gli anni scolastici relativi al  triennio 2019/20-2020/21-2021/22;  
 
V I S T A l’O.M. n.182 del 23/03/2020 “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA –            

anno scolastico 2020/21”; 
 
V I S T I l’Art. 45  del citato CCNI “Individuazione del personale ATA  perdente posto” ; 
 
V I S T O l’Art. 42 del richiamato CCNI “Contenzioso”; 
 
V I S T O l’Art. 40 del predetto CCNI “ Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria             

interna d’Istituto”; 
V I S T A la propria nota prot.n. 2095 del 30/04/2020 relativa alla pubblicazione delle           

Graduatorie provvisorie  d’Istituto  per l’individuazione degli eventuali perdenti posto; 
 
VISTO che non sono pervenuti reclami entro i dieci giorni dalla pubblicazione delle            

graduatorie provvisorie; 
 
R I T E N U T O di doversi avvalere dei poteri di autotutela previsti dall’ordinamento per la P.A.per la             

tutela del pubblico interesse al fine di poter apportare eventuali opportune rettifiche            
alle graduatorie stesse 

 
  

D I S P O N E  
 

in data odierna,   la pubblicazione sul Sito Web  dell’Istituto,  della  Graduatoria Definitiva  del personale 

ATA - distinta per profili per l’individuazione dei perdenti posto fra il personale ATA  titolare   presso 

quest’Istituto Comprensivo. Firma presa visione al seguente link https://forms.gle/UB7aoR1b1T56Suc26  

Avverso le predette graduatorie definitive gli interessati possono esperire le procedure previste dagli             
artt:135,136,137,138 del CCNL 29/11/2007 (G.U.17/12/2007) tenuto conto delle modifiche in materia di            
conciliazione ed arbitrato apportate al  Codice di Procedura Civile dall’Art.31 della Legge 183 del 04/11/2010. 

 
 

 
                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                               Caterina  POLICARO 
  

-Agli atti della Scuola  
-Al Sito Web 
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