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OGGETTO: Graduatoria interna d’Istituto personale ATA per l’individuazione perdenti posto a.s. 
2021/2022. INTEGRAZIONE PER DIPENDENTI EX LSU NOTA AMBITO TERRITORIALE 
REGGIO CALABRIA PROT. N.5543. 

 

A seguito della nota dell’U.S.R. per la Calabria - A.T.P. Ufficio VI di Reggio Calabria prot. n. 5543 

del 21.05.2021 si comunica alle SS.LL. che, al fine della formulazione delle graduatorie interne per 

l’individuazione del personale ATA soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle stesse, in 

quanto rientrano in tali graduatorie i collaboratori scolastici destinatari della trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, prevista dall’art. 1, comma 964, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178. 

Pertanto, tutto il personale interessato, che non l’abbia già fatto, è tenuto a presentare apposita 

domanda e relativi allegati al fine dell’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla 

continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione 

dalla graduatoria. Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati 

soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della 

domanda di trasferimento. Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da 

trasferire d’ ufficio i soggetti beneficiari della L.104/92. 

La presentazione delle dichiarazioni del personale ATA dovrà avvenire esclusivamente tramite 

invio a mezzo email all’indirizzo istituzionale personale.ata@vitrioliprincipepiemonte.edu.it entro 

e non oltre il 25/05/2021. 

Si precisa che i modelli da compilare, sono allegati alla presente circolare. 
 

 

 

 

                                                                                                      

     Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

il documento allegato e la firma autografa 
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