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Trapani, 12/0512022

A tutto il personale ATA

OGGETTO: Ripubblicazione graduatorie prowisorie per l'individuazione del personale ATA perdente posto

tra i titolari nella scuola per l'a.s. 2022123 - Profilo collaboratore Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 27

gennaio 2022 per gli aa.ss. 2022/2023,202312024 e202412025;

VISTAI'Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022 mobilità personale docente, educativo ed

A.T.A. a.s.2022123;

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie interne provvisorie prot. n. 7422NIL1

dell'08104/2022;

VISTA la nota prot. n. 12496 del03/0512022 dell'Uffrcio Scolastico Regionale per la Sicilia;

RAWISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica Amministrazione, il potere di

autotutela ai sensi della legge n.241 del1990;'

RITENUTO di non includere nella graduatoria la Collaboratrice Scolastica Lorefice Pierina per la quale

è stato accertato il dirifto a pensione da parte dell'Inps a partire dall' 0110912022;

VISTOI'art. 40 del predetto CCNI "Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria intema

d'istituto";

VISTO il capo II perdenti posto artt. 44 e 45 del citato CCNI;

VISTO l' art . 42 del richiamato CCNI "Contenzioso"

DISPONE

la ripubblicazione, in data odierna, all'albo on line della scuola, delle graduatorie provvisorie profilo

Collaboratore Scolastico, per l'individuazione degli eventuali perdenti posto fra il personale ATA titolare nella

Istíluto d' Istrazísrre S uperíore
Liceo Scientifico "Y. Fardells" * Lí.ceo Cl*ssìco nL. Xirnenes"
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scuola.

Awerso le graduatorie redatte, nonché awerso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il

riconoscimento degli eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale

interessato, di motivato reclamo entro dieci giorni dalla pubblicazione. I reclami sono esaminati con l'adozione

degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi dieci giorni.


