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ISTITUTO COMPRENSIVO “GAETANO CARDELLI”
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I°
Via P. Togliatti – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

Oggetto: pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per l’individuazione dei perdenti posto tra
il personale ATA Titolare per l’a.s. 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il CCNl concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il
19/04/2018 per l’.a.s. 2019/2020;
VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA – a.s.
2019/2020;
VISTO l’art. 40 del predetto CCNl “Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla
graduatoria interna d’istituto;
VISTO l’art. 42 del richiamato CCNl “Contenzioso”;
VISTO l’art. 44 del citato CCNl “Individuazione perdenti posto PERSONALE ATA;
CONSIDERATO che non vi è stato nessun reclamo avverso la graduatoria provvisoria;

DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della
scuola, delle graduatoria definitiva per l’individuazione dei perdenti posto fra il personale ATA
Titolare dell’Istituto.
Nel rispetto di quanto previsto dal più volte citato CCNl sulla mobilità, si precisa che
l’individuazione ATA perdenti posto avverrà nel seguente ordine:
1) ATA titolari entrati a far parte dell’organico dell’istituto dal 1° settembre 2018 per mobilità
volontaria;
2) ATA titolari entrati a far parte dell’organico dell’Istituto dagli anni scolastici precedenti il 1°
settembre 2018.
(Nell’ambito di ciascuno dei due punti sopra elencati in caso di parità di punteggio prevale la
maggiore età anagrafica).
Non si tiene conto, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto, dei docenti che usufruiscono dei
benefici previsti dal CCNl 11/04/2017, art. 40.
In base all’art. 42 comma 2 del CCNl, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.
135, 136, 137 e 138 del CCNl 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione
ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.183.

Il Dirigente Scolastico
( Prof.Alessandro BATTISTELLA)
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