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Prot.n. _______ /                                                                                                          Visciano,  07/05/2020 

 

     Al PERSONALE      A.T.A.           

  Agli  atti  dell’Ufficio - 

Al SITO WEB dell'ISTITUTO  

 

 

O G G E T T O: Graduatorie DEFINITIVE  d’Istituto PERSONALE A.T.A.   

                            - per l’ A.S. 2019 - 2020   

 

LA  DIRIGENTE   

 

VISTO il C.C.N.I. del 06.03.2019, mobilità personale docente, educativo ed A.T.A.  per   il triennio 2019  
                - 2020, 2020-2021, 2021-2022; 
VISTA  l’ O.M. n.182 del 23.03.2020 concernente la mobilità del personale docente. educativo ed A.T.A.  
              per l’a.s. 2020/2021; 
VISTO   il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie interne provvisorie d'Istituto  prot. nr.  
               1313/07 del 17/04/2020  per il personale docente in vista delle operazioni di mobilità  per  
                l'a.s.  2020-2021 di questo istituto ; 
ESAMINATI  i reclami   pervenuti e le richieste  di   integrazione, entro i termini  previsti,  avverso la  
               graduatoria provvisoria pubblicata in data 17/04/2020; 
TENUTO CONTO  della documentazione presentata dagli interessati e quella presente agli atti d'Ufficio; 
 

D E C R E T A  
 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra indicato in oggetto, 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.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di Legge ovvero, 
trattandosi di atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.  

 

            LA  DIRIGENTE  

                                                                                                                     Dott.ssa Criscuolo   Maria     
                                                                                                   Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 

                                                                                                                              del 2005 e norme collegate  
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