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Monte Sant’Angelo, 10 maggio 2019
Al personale ATA
SEDE

Agli Albi e agli Atti

Oggetto: Graduatorie definitive d’Istituto personale ATA. Provvedimento Dirigente.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA,
VISTO

il CCNI, relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2019/20- 2020/212021/22, sottoscritto in data 06/03/2019;

VISTA

l’O.M. n. 203 dell’8 marzo 2019, concernente norme di attuazione del predetto contratto
integrativo in materia di mobilità per il personale docente, educativo e ATA;

CONSIDERATO

che le graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari vengono redatte a
cura dell’Istituzione scolastica (CCNI del 6 marzo 2019, artt. 19, 21 e 22);

ESAMINATA

tutta la documentazione prodotta dal personale ATA titolare sui posti dell’organico
d’Istituto relativo all’a.s. 2018/2019, documentazione relativa alle dichiarazioni dei titoli
e dei servizi ai fini dei trasferimenti d’ufficio;

VISTI

gli atti d’ufficio;

VALUTATI

i soli titoli in possesso degli interessati entro i termini previsti dall’O.M. n. 203 del 26
aprile 2019 per la presentazione della domanda di trasferimento del personale Ata;

CONSIDERATE

ai fini dell’esclusione dalla graduatoria dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui
all’art. 13 del TITOLO I del succitato CCNI, unicamente le situazioni verificatesi entro
i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. citata;

CONSIDERATO

che, nell’ambito di ciascuna graduatoria, a parità di punteggio la precedenza è
determinata in base alla maggiore età anagrafica;

VISTO

che nessun reclamo è pervenuto a questa Amministrazione;
DISPONE

ai fini della individuazione dei soprannumerari, la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive
d’Istituto – allegate al presente – relative agli Assistenti Amministrativi e ai Collaboratori Scolastici titolari sui
posti dell’organico d’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19)

