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Al Personale ATA 
 tramite sito web dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne personale A.T.A.. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIE interne PROVVISORIE per l’individuazione DEI DOCENTI 
SOPRANNUMERARI – a.s. 2017/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l'a.s.2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 ed in particolare l’art. 
40 (Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto), l’art. 42 
(Contenzioso) l’art. 45 (Dimensionamento della rete scolastica e individuazione del restante 
personale soprannumerario) del citato CCNI; 

Vista l’O.M. 12/0/2017 n.221, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l’anno scolastico 2017/2018; 

Esaminate le schede compilate dal personale A.T.A. a t.i., titolare presso questo Istituto; 
Provveduto d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante al personale che non ha dichiarato o documentato i 

titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui all’oggetto; 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie interne provvisorie del personale A.T.A. per 
l’individuazione degli eventuali soprannumerari per l’a.s. 2017/2018. 

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché 
avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di 
precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 
giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con 
l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni 
sui reclami sono atti definitivi. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 Dott.ssa Barbara Tomba 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


