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Ragusa, 27/04/2021
Al Personale A.T.A.
Albo Pretorio on-line
Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente
Agli atti
Oggetto:

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale Docente,
Educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021, sottoscritto in data 6 marzo 2019 e di cui
all'Ordinanza Ministeriale numero 106 del 29 marzo 2021. Graduatorie di Istituto per
l'individuazione perdenti posto, anno scolastico 2021/2022, Personale A.T.A. Graduatorie
provvisorie.

Il Dirigente Scolastico
Visto

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
Docente, Educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021, sottoscritto in data 6 marzo 2019
e di cui all'Ordinanza Ministeriale numero 106 prot. del 29 marzo 2021 ;

Elaborate le graduatorie provvisorie per quanto in argomento;

determina
sono pubblicate all'Albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica, in data odierna, le Graduatorie di Istituto
per l'individuazione perdenti posto, anno scolastico 2021/2022, personale Docente. che si allegano e formano
parte integrante del presente provvedimento.
Avverso le graduatorie è ammesso reclamo per iscritto da formalizzarsi entro e non oltre giorni dieci
successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, nonché
notificato, tramite P.E.C. mail, ai destinatari in indirizzo.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero
33, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero
33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campo
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