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Ragusa, 10 maggio 2021 

 

Al Personale A.T.A.  

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale Docente, 

Educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021, sottoscritto in data 6 marzo 2019 e di cui 

all'Ordinanza Ministeriale numero 106 del 29 marzo 2021. Graduatorie di Istituto per 

l'individuazione perdenti posto, anno scolastico 2021/2022, Personale A.T.A. Graduatorie 

definitive. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale Docente, 

Educativo  ed  A.T.A.  per  l'a.s.  2020/2021,  sottoscritto  in  data 6 marzo 2019 e  di  cui 

all'Ordinanza Ministeriale numero 106 prot. del 29  marzo 2021 ; 

Elaborate le graduatorie provvisorie per quanto in argomento; 

Visto       il proprio provvedimento 5184/07-06 protocollo del 27 aprile 2021, con  il  quale sono  state   

pubblicate le  graduatorie provvisorie utili per l’individuazione  perdenti posto per l’anno scolastico 

2021/2022; 

Accertato che nessun ricorso risulta essere pervenuto alla graduatoria provvisoria di cui al precedente  

comma; 

Vista l’istanza avanzata dalla sig.ra  Biscaldi Modica Rita, prot. n.5683/07-01 del 08/05/2021 con la quale  

comunica di non aver più diritto alla precedenza Legge 104/92; 

Elaborate le graduatorie definitive; 

Accertato  l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti fin qui riportati; 
 

determina 
sono pubblicate  all'Albo e sul sito web  dell'Istituzione  Scolastica, in data odierna, le Graduatorie  di 

Istituto Definitive per l'individuazione perdenti posto, anno scolastico 2021/2022, personale ATA. che si 

allegano e formano parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa. 

Copia del  presente provvedimento  viene  affisso  all'Albo  Pretorio  on-line e sito web in data odierna, 

nonché notificato, tramite P.E.C. mail, ai destinatari in indirizzo. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni,  è  il  Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo  43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare  i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Ornella Campo 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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