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   Prot.  n.                                                                   
  
                                                                                    
                                                                        
                                                                       
    
     
Oggetto:  Pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica 
                 Graduatorie interne provvisorie ATA (vari profili) 
                 del personale soprannumerario 
 
 

VISTA l’O.M. Prot. 182 del 23/03/2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo e 
ATA per l’a. s. 2020/2021; 
VISTO il CCNI del 06/03/2019, 
A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22
VISTO in particolare l’art.45, comma 5, del predetto 
pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica delle graduatorie interne di istituto del 
personale ATA entro gg.15 dalla data di scadenza delle domande di mobilità per l’a.s. 
2020/2021;  
ESAMINATE le autodichiarazioni pervenute da parte del personale ATA;
VISTA la disposizione Prot. n.4341 del 01/04/2020 
per la Sicilia – Ufficio I Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo
 

 
Sono pubblicate in data odierna 
interne provvisorie relative al Personale ATA a tempo indeterminato titolare presso l’Istituto 
Profili :  
 Assistente Amministrativo; 
 Assistente Tecnico AREA AR02 (Informatica);
 Collaboratore Scolastico. 

 
        Dette graduatorie sono utili per l’individuazione del personale soprannumerario perdente 
posto nell’ a. s. 2020/2021. 
         Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art.45, comma 7, del C.C.N.I. del 
06/03/2019, il personale in indirizzo
dalla data di pubblicazione al Dirigente Scolastico, il quale, nei 10 gg. successivi, comunicherà 
agli interessati l’esito del reclamo.
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P A L E R M O 

                                                               Palermo, 04/05/2020

                                                                                    Al Personale ATA a T.I.                                                                            
                                                                                        Sede e succursale
                                                                        

Pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica 
Graduatorie interne provvisorie ATA (vari profili) per l’individuazione

personale soprannumerario perdente posto a. s. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. Prot. 182 del 23/03/2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo e 

il CCNI del 06/03/2019, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22
VISTO in particolare l’art.45, comma 5, del predetto CCNI, che dispone la redazione e 

all’albo dell’Istituzione Scolastica delle graduatorie interne di istituto del 
personale ATA entro gg.15 dalla data di scadenza delle domande di mobilità per l’a.s. 

ESAMINATE le autodichiarazioni pervenute da parte del personale ATA; 
.4341 del 01/04/2020 del  del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale 

Ufficio I Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo - Area 7

DECRETA 

in data odierna all’albo pretorio dell’Istituzione Scolastica le graduatorie 
relative al Personale ATA a tempo indeterminato titolare presso l’Istituto 

Assistente Tecnico AREA AR02 (Informatica); 

Dette graduatorie sono utili per l’individuazione del personale soprannumerario perdente 

Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art.45, comma 7, del C.C.N.I. del 
06/03/2019, il personale in indirizzo ha facoltà di produrre eventuale reclamo entro 10 gg. 
dalla data di pubblicazione al Dirigente Scolastico, il quale, nei 10 gg. successivi, comunicherà 
agli interessati l’esito del reclamo. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                             Ing. Massimo Leonardo

                                                                        Firmato digitalmente
                                                                                       ai sensi del D. Lgs. 82/2005
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04/05/2020  

Al Personale ATA a T.I.                                                                            
Sede e succursale 

Pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica  
individuazione 

a. s. 2020/2021. 

VISTA l’O.M. Prot. 182 del 23/03/2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo e 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

che dispone la redazione e 
all’albo dell’Istituzione Scolastica delle graduatorie interne di istituto del 

personale ATA entro gg.15 dalla data di scadenza delle domande di mobilità per l’a.s. 

Ufficio Scolastico Regionale 
Area 7,  

all’albo pretorio dell’Istituzione Scolastica le graduatorie 
relative al Personale ATA a tempo indeterminato titolare presso l’Istituto – 

Dette graduatorie sono utili per l’individuazione del personale soprannumerario perdente 

Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art.45, comma 7, del C.C.N.I. del 
ha facoltà di produrre eventuale reclamo entro 10 gg. 

dalla data di pubblicazione al Dirigente Scolastico, il quale, nei 10 gg. successivi, comunicherà 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Massimo Leonardo 
Firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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