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Al personale ATA 

Al Sito WEB 

Atti 

 
 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie definitive interne del personale ATA ai  

                    fini   dell’individuazione di   eventuali soprannumerari a.s.2020-2021. 

 

 

VISTA l ‘O.M. n. 182 del 23703/2020 (mobilità del personale docente, educativo ed Ata); 

 

VISTO il CCNI del 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata  

              per gli aa:ss. Relativi  al triennio 2019/20,2020/21,2021/22;  

 

VISTA la circolare interna n. 116 del 28 marzo 2020; 

 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie interne provvisorie del personale ATA per  

             l’individuazione di eventuali soprannumerari a.s. 2020-2021 prot. n. 1494 del 20 aprile  

             2020; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avversi alle graduatorie provvisorie; 

 

RITENUTO di dover apportare in autotutela le dovute rettifiche al punteggio assegnato al personale  

                    ATA  interessato; 

 

Decreta 

 

La pubblicazione sul sito web di questo istituto www.iisrighetti.melfi.edu.it ,nella sezione  

Graduatorie ,graduatorie interne ATA, in data odierna, delle graduatorie interne definitive del  

personale ATA, per l’individuazione dei soprannumerari a.s 2020/2021. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge ovvero,  

entro 60 gg dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  

entro 120 gg. 

 

 
     

 
 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenza D’Elia 

 

(copia analogical sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’art.3 

del D.lgs 39/1993 e l’art. 3 bis comma 4 bis del Codice 

dell’amministrazione digitale) 
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