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- Al Personale ATA 

- Al sito web - sez. Home page 

- All’Albo on line – Sez. Avvisi 

- Amministrazione Trasparente – Sez. Atti Generali 

- ATTI 

OGGETTO: Decreto di riformulazione e pubblicazione della graduatoria interna d’Istituto  
                      PROVVISORIA per l’a. s. 2021/22 – Personale ATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNI sulla mobilità per il personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 
2019/2022 sottoscritto il 6 marzo 2019; 

VISTA  l’OM n. 106 del 29 marzo 2021; 

VISTA la O. M. n. 160 del 21/05/2021 di proroga dei termini di cui all’articolo 2, 
comma 4, lettera c), dell’ordinanza ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, sulla 
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2021/22; 

VISTA la nota MI n.15991 del 21/05/2021 “Intesa tra il Ministero dell’istruzione e le 
Organizzazioni Sindacali relativa all’integrazione del CCNI 3 agosto 2020 i-
nerente la mobilità, ai sensi dell’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-
legge 21 giugno 2013 n. 69, del personale A.T.A. reclutato in esisto alle pro-
cedure selettive di cui al medesimo articolo 58” 

PRESO ATTO della conseguente necessità di riformulare la graduatoria interna d’Istituto 
del profilo ATA inserendovi il personale ex LSU in servizio presso questo 
I.C. destinatario della trasformazione di contratto da tempo parziale  a tem-
po pieno a decorrere dal 1 gennaio 2021; 

VALUTATA              la documentazione fatta pervenire dal predetto personale ex LSU a questi Uf-
fici ai fini della valutazione del punteggio per l’inserimento dello stesso nella 
graduatoria in oggetto; 

VISTA                       la pubblicazione ( prot. n. 3890 07/01 (Uscita) del 14/05/2021) della graduato 
                                 ria interna d’Istituto DEFINITIVA del personale ATA per l’a. s. 2021/22; 

 





DECRETA 

- la riformulazione della Graduatoria interna d’Istituto per il personale ATA – a.s. 2021/22 
integrata con il personale ex LSU destinatario di contratto a T.I. presso questa Istituzione 
Scolastica da tempo parziale a tempo pieno a decorrere dal 1 Gennaio 2021; 

- la pubblicazione in data odierna29/05/2021 della graduatoria interna d’Istituto PROVVI-
SORIE del personale ATAtitolare con contratto a Tempo Indeterminato per 
l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/22 come anzidetto integrata; 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo alla scrivente entro 3 (tre)giorni dalla data di 
pubblicazione delle stesse all’Albo on-line – sez. Avvisi,  al sito web - sez. Home page  e 
all’Amministrazione Trasparente – sez. Atti generali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Dorotea ODATO 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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