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C.I. n. 146
Al personale A.T.A.

All’Albo
Ad Amministrazione Trasparente

Al sito web
Alla Bacheca Scuolanext

Al D.S.G.A.

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie di istituto DEFINITIVE personale A.T.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità del personale Docente , Educativo ed A.T.A
per gli  anni scolastici  relativi  al triennio 2022/23,2023/24,2024/25, sottoscritta  in data
27/01/2022, in corso di certificazione da parte degli organi di controllo;, 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 45 del 25/02/2022 che disciplina la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/23 e determina le modalità di
applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente
la mobilità del personale della scuola.;

VISTA la Circolare interna n. 116 prot. n. 1625/VII del 09/03/2022;

VISTA la Circolare interna n. 128 prot. n. 2308/VII del 25/03/2022 con la quale è stata disposta
la pubblicazione delle graduatorie interne di istituto provvisorie per il personale A.T.A.;

TENUTO CONTO che è pervenuto 1 solo reclamo avverso le graduatorie provvisorie pubblicate;

ESAMINATO    tale reclamo;

VISTI gli atti d’ufficio;

DECRETA

la  pubblicazione  in  data  odierna,  sul  sito  web,  all’Albo  Pretorio  on  line  e  nella  sezione
Amministrazione Trasparente,  delle graduatorie interne di istituto definitive firmate digitalmente

Pag. 1 di 2





del personale A.T.A. in indirizzo con contratto  di lavoro a tempo indeterminato,  titolare presso
Questo Istituto Comprensivo allegate al presente provvedimento di cui fanno parte integrale.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi
dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138
del  CCNL  29/11/2007,  tenuto  conto  delle  modifiche  in  materia  di  conciliazione  ed  arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 
Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  altre  disposizioni  dell’art.42  del  Contratto  Collettivo
Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per AA.SS.
2022/23,2023/24,2024/25 del 27/01/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Fontana

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993      
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