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                                                                                                                     Mandatoriccio, 07/04/2022 

AL  PERSONALE ATA 

IC MANDATORICCIO 

AL SITO WEB 

 ALBO/ ATTI 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie interne provvisorie per individuazione dei 

soprannumerari su organico di diritto personale ATA. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il giorno 06/03/2019 che regolamenta la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022;  

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA le circolari interne n. 130 del 07/03/2022, prot. n. 1317 e n. 136 del 15/03/2022, prot. n. 1482;  

ESAMINAE le schede formulate e presentate dal personale ATA titolare presso questa istituzione 

scolastica;  

VISTI  gli atti d’ufficio per l’assegnazione del punteggio,   

 

DISPONE  

 

 la formulazione e pubblicazione all’Albo on-line della scuola, in data odierna, all’Albo dell’istituto 

e sul sito web della scuola, delle graduatorie interne provvisorie del personale ATA,  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. 2022/2023. 

 

Avverso le predette graduatorie può essere presentato motivato e documentato reclamo alla Dirigente 

Scolastica, (art. 45 comma 7 CCNI 06 Marzo 2019), da presentare via mail all’indirizzo istituzionale 

della scuola csic849003@istruzione.it o brevi manu alla segreteria amministrativa,  entro 10 giorni  

dalla pubblicazione della presente. 
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Le graduatorie pubblicate non riportano i nominativi del personale ATA escluso ai sensi dell’art. 13 

del succitato CCNI sulla mobilità.  

 

 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               

 

Allegato: 

-Graduatorie interne provvisorie personale ATA 
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