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• A tutto il Personale ATA a T.I. – 

LORO SEDE 

• Al Sito Web  

 

p.c. Al DSGA  

      

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitiva  d’istituto personale ata  

individuazione a.s. 2021/22- Aggiornamento 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022;  

 

VISTA la O.M. n.45 del 25 febbbraio  2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per l’a.s. 2022/2023;  

 

CONSIDERATO c he ai sensi dell’art. 19 c. 4 (docenti infanzia e primaria), art. 45 c. 5 (personale 

ATA) del C.C.N.I. del 6 marzo 2019, il Dirigente Scolastica provvede, entro i 15 giorni successivi al 

termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e 

pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie per l’individuazione del 

perdente posto;  

 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie interne (provvisorie) prot. n. 83  del 11/03/2022;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, 

educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022, avverso le graduatorie redatte dal Dirigente Scolastico, 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.  

 
Vista la nota dell’USR- SICILIA prot.n. 12496 del 03/05/2022  con la quale specifica che al personale  

ATA ex LSU ed ex Co.CO.Co va attribuito un punto per ogni anno o frazione di sei mesi 
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per il servizio prestato antecedente   alla nomina in ruolo, alle dipendenze delle imprese nell’ambito di 

contratti di pulizia con le scuole e per i contratti di collaborazione continuata e continuativa ( allegato E 

note g ed h del CCNI; 

 
DECRETA 

 

- in data odierna l’aggiornamento  della graduatoria definitiva per l’individuazione di eventuale 

personale ATA  soprannumerario per a.s. 2021/2022, allegata al presente decreto, distinta per 

tipologia di posto e profilo professionale. 

 

- Graduatoria Personale ATA  – PROFILO  C.S. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Vita D’Amico 
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