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Casale Monf.to data del protocollo 

Ai docenti/personale ATA 
Agli Atti 
All’albo 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie interne d’Istituto personale Docente e A.T.A.  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 6 marzo 2019 sulla mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019 – 2022;  

VISTA l’O.M. n. 182 del 20 marzo 2020;  

VISTE la Circolare n. 215 del 06 aprile 2020, pubblicata sul sito web dell’Istituto alla sezione area docenti e 
personale ATA, con la quale questa Istituzione Scolastica invitava il personale docente e A.T.A. a tempo 
indeterminato a comunicare eventuali variazioni riguardanti la compilazione delle predette graduatorie;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DECRETA 
la pubblicazione in data mercoledì 6  maggio 2020 delle graduatorie provvisorie interne d’Istituto relative al 
personale Docente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, e del 
personale A.T.A. (Collaboratori scolastici e Personale amministrativo), con contratto a tempo indeterminato, 
titolare presso questa istituzione scolastica, per l’individuazione degli eventuali soprannumerari per l’a.s. 
2020/2021, valevoli per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio per l’a.s. 
2020/21. Il personale che gode delle posizioni all’art. 13 del CCNI 2019 è escluso dalla graduatoria e dalla 
rilevazione degli eventuali perdenti posto. Avverso le allegate graduatorie provvisorie è ammesso reclamo 
motivato, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto (art. 17 CCNI triennio 2019/2022), rivolto 
all’organo che lo ha emanato, a mezzo mail, agli indirizzi PEO ALIC83300t@istruzione.it o P.E.C. 
ALIC83300t@pec.istruzione.it. 
I reclami saranno esaminati con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati. l 
Dirigente si pronuncerà entro il termine stesso, trascorso il quale la graduatoria diventa definitiva, anche con 
le eventuali modifiche a seguito delle decisioni sui reclami. 
Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse affissa all’Albo online della scuola. 
Seguire le seguenti indicazioni per rintracciare la documentazione pubblicata: 
 
1.Clicca qui per entrare all’Albo 
 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=91030130065 
 
2. A destra della pagina scorrere, attraverso la tendina TIPOLOGIA DI ATTO 
3. Scegliere GRADUATORIE DI ISTITUTO ATA/GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI 
3. Cliccare APPLICA FILTRI 
 
Allegati:  
1.Graduatoria interna provvisoria docenti SCUOLA INFANZIA – Posto Comune 
2. Graduatoria interna docenti provvisoria SCUOLA PRIMARIA – Posto Comune 
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3. Graduatoria interna docenti provvisoria SCUOLA INFANZIA – Posto Sostegno 
4. Graduatoria interna docenti provvisoria SCUOLA PRIMARIA – Posto Sostegno 
5. Graduatoria interna docenti provvisoria SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (comprensiva sia dei posti 
comuni che di sostegno) 
6. Graduatoria interna provvisoria collaboratori scolastici 
7. Graduatoria interna provvisoria personale Amministrativo 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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