
 

                                                                                                              AL  PERSONALE ATA T.I.  

                                                                                                                                  AL  SITO WEB 

                                                                                            
Oggetto:  Graduatoria interna d’ istituto definitiva personale ATA a.s. 2019/2020 per 
individuazione soprannumerari a.s. 2020/21 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il reclamo prot. N.3133 del 19.06.2020 della Sig.ra SCIANNA GIUSEPPA per la sez. 
             ANZIANITA’ DI SERVIZIO parte A) e D)  
 
VISTA  la richiesta di rettifica prot. N.3132 del 19.06.2020 della Sig.ra SARDO PIETRINA in  
             merito alla sez. I ANZIANITA’ DI SERVIZIO comma D); 
 
VISTO  la richiesta della Sig.ra SARDO PIETRINA prot. N.3133 del 17.06.2020 che evidenzia  
             un errore di compilazione nella sez. I – Anzianità di servizio, comma F); 
 
VISTO  il reclamo prot. N.3004 del 16.06.2020 del Sig. BAGNASCO SALVATORE in merito  
             alla Sez. I – Anzianità di servizio, comma F) rilevando che impropriamente la Sig.ra  
             Sardo Pietrina ha indicato un punteggio che non le spetta; 
 
VISTO   il reclamo prot. N.3067 del 16.06.2020 del Sig. BAGNASCO SALVATORE che in  
              merito alla sez. I – Anzianità di servizio, comma B) chiede la rettifica del punteggio  
             dichiarato dalla Sig.ra Sardo (44 mesi anzichè 48); 
 
VISTO   il reclamo prot. N.3085 del 16.06.2020 del Sig. BAGNASCO SALVATORE che in  
              merito alla sez. I – Anzianità di servizio, comma C) chiede la rettifica del punteggio  
              dichiarato dalla Sig.ra Sardo (punti 16 anzichè 26) 
 
VISTO il reclamo prot. N. 3067 del 16.06.2020  rilevato dal Sig. Bagnasco Salvatore nei   

            confronti della Sig.ra Sardo, con riferimento alla sez. III – Titoli generali punti A) della  
            scheda "inclusione nella graduatoria di merito per concorso per esami per l’accesso al  
            ruolo di appartenenza"; 
                                                  
VISTE le OO.MM. n.182 del 23/03/2020; 
 
VISTI  gli articoli 19 e 21 del CCNL sulla mobilità 2019/2022; 
 
VISTE le schede compilate dal personale ATA titolare presso questa Istituzione Scolastica;  
 
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 12/06/2020 e apportate le dovute rettifiche; 

prot. n. 0003294 del 25/06/2020



DECRETA 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto sopra indicato, la pubblicazione delle graduatorie interne 
d'Istituto definitive relative al personale ATA titolare con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso questo Istituto. 

 
 
                                                                                             IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa  Giuseppina Sorce    
                                                                                                       Firmato digitalmente  
                      


		2020-06-25T13:19:05+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da GIUSEPPINA SORCE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




