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         All’  Albo della Scuola 

         Al personale A.T.A. – Loro Sedi 

         Al Sito della Scuola  

                  Agli Atti 
 
Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE A.TA.: ASSITENTI AMMINISTRATIVI E 

COLLABORATORI SCOLASTICI – per l’individuazione perdenti posto su organico di 
diritto a.s. 2020/2021. 

 
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. 183 del 23/03/2020 sulla mobilità del personale  
   della scuola 2020/2021;           
       
 
Vista    la Circolare interna prot. n.1723/u  del 28/03/2020; 

 

        
Visionate   le schede presentate dal personale A.T.A.; 
 
Consultati gli atti d’ufficio per la VERIDICITA’  di quanto dichiarato dal personale A.T.A.; 
 
decreta 
 

La pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE  del personale A.T.A. ai fini dell’individuazione dei 
perdenti posto sull’organico di diritto per l’a.s. 2020/2021 allegate come di seguito specificate: 
 

• Graduatoria A.A.; 
• Graduatoria Collaboratori Scolastici. 

 

 Si preavvisa che il personale che risulterà individuato come perdente posto è da considerarsi 
riammesso  nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento d’ufficio in modalità cartacea 

nei termini previsti dall’ufficio competente dell’A.T.P. di Cosenza entro 5 giorni dalla notifica (nel più breve 
tempo possibile) indicando nell’apposita casella il punteggio attribuito dal Dirigente Scolastico nella 
graduatoria definitiva. 
Nel caso in cui il personale interessato abbia presentato nei termini previsti domanda di trasferimento 
l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente. 

 
Avverso le suddette graduatorie, il personale interessato potrà presentare, entro 5 giorni dalla 
pubblicazione, motivato reclamo al Dirigente Scolastico. 
 
Qualora non pervengano, entro il termine stabilito, reclami avverso le graduatorie provvisorie, 
le stesse sono da ritenersi definitive. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Prof.ssa Ersilia Siciliano 
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