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A tutto il Personale A.T.A. di Ruolo 

       All’Albo Pretorio e ad Amministrazione  
     Trasparente del Sito Web 

 
Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria interna PROVVISORIA personale A.T.A. (profilo collaboratore  
                  scolastico) per l’individuazione di eventuali perdenti posto  a.s. 2021/22.- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti    gli atti d’Ufficio; 
Visto  il C.C.N.I. sottoscritto il 06/03/2019 concernente la mobilità del personale della Scuola per  il  triennio  
            2019/20, 2020/21 e 2021/22; 
Vista  la graduatoria Definitiva prot. n. 6341/07-01 del 10.05.2021, pubblicata  in pari data nelle sezioni in 

indirizzo; 
Vista  la nota MI – USR per la Calabria - ATP di Reggio Calabria prot. n. 5543 del 21.05.2021 che invita i 

Dirigenti Scolastici a riformulare le graduatorie includendo il personale beneficiario del contratto di 
lavoro part-time a full-time con decorrenza 1 gennaio 20201 (contratti causale G7) e rendendole 
pubbliche entro il 27 maggio 2021; 

Esaminate le schede e le autodichiarazioni pervenute dal personale ATA di cui al punto precedente ; 
 

DISPONE  
  

in data odierna la pubblicazione sul sito web di questa istituzione scolastica, della graduatoria interna di 
Istituto provvisoria del personale A.T.A. (profilo collaboratore scolastico) con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, valevole per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio 
dell’a.s. 2021/2022.  
        La presente annulla e sostituisce la graduatoria interna Definitiva personale A.T.A. precedente, 
esclusivamente per quanto riguarda il profilo di collaboratore scolastico, per l’individuazione di eventuali 
perdenti posto  a.s. 2021/22, pubblicata nelle sezioni in indirizzo in data 10.05.2021.  
 

           Avverso la graduatoria di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. 2019/22, è ammessa la 
presentazione di motivato reclamo scritto al Dirigente Scolastico, trasmesso tramite posta elettronica, 
personale.ata@vitrioliprincipepiemonte.edu.it, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa all’Albo dell’Istituzione scolastica.  

Trascorso tale termine, verificati eventuali reclami pervenuti, la graduatoria diventa definitiva. 

 

 

 

     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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