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           Al personale ATA 

 
 

 

 
 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie interne d’istituto definitive del personale 

ATA ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/2022 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 

2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;  

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 106 del 29/03/2021 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA a.s. 2021/2022;  

VISTA la Circolare interna n° 166 del 10/04/2021;  

Esaminate le autodichiarazioni del personale ATA;  

Viste le graduatorie provvisorie pubblicate all’Albo della scuola in data 24/04/2021;  

Preso atto delle segnalazioni pervenute; 
 
 
 

DECRETA 
 
 

La pubblicazione in data 29 aprile 2021, mediante affissione all’Albo Pretorio di questa 

Istituzione Scolastica, delle graduatorie interne definitive del personale ATA con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto, per i provvedimenti connessi al 

normale avvio dell’a.s. 2021/2022.  
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge 

ovvero, trattandosi di atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 

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

entro 120 gg. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

             Dott.ssa  Armanda FERRARINI 
          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000  

        e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

 


		2021-04-29T10:56:40+0200
	ARMANDA FERRARINI




