ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ROSARIO LIVATINO”
Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate – Sportivo- Tecnico economico, finanza e marketing – Tecnico Turismo
Professionale per i servizi commerciali - Socio sanitario
Via Atripaldi, 42 - 80146 Napoli
Tel 081/5721763-0812553512 - Fax 081/5720077 - email: nais006004@istruzione.it - PEC: nais006004@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 94204710639 - Codice Meccanografico: NAIS006004 – sito internet www.isisrosariolivatino.gov.it
_______________________________________________

Decreto n° 1054 de 16/05/2018
All’albo della scuola
Al sito web dell’istituto www.isisrosariolivatino.gov.it
Sezione amministrazione trasparente _ Personale _ Dotazione organica
OGGETTO: GRADUATORIA PERSONALE ATA per l’individuazione dei perdenti posto su organico di
diritto a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. a n c h e per l’a .s. 2018/2019,
sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 in Roma, presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa
a livello ministeriale;
VISTA
l’O.M. 207 del 09.03.2018 che disciplina la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019;
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico deve pubblicare le graduatorie interne del personale
ATA per l’individuazione dei perdenti posto sull’ organico di diritto per l’anno
scolastico 2018/2019, entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione della
domande di mobilità volontaria;
VISTO
l’art. 45 del C.C.N. I. riguardante l’individuazione del personale ATA perdenti
posto della scuola Secondaria di II grado per l ’ a . s . 2 0 1 8 / 2 0 1 9 ;
VISTO
l’allegato A tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e
d’ufficio del personale ATA;
VISTE
le schede formulate e presentate dal personale ATA titolare nella scrivente
Istituzione Scolastica;
CONSULTATI
gli atti d’ufficio per la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati e con
quanto presente nel fascicolo personale in possesso di questo Istituto
VISTO

DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie del personale ATA ai fini dell’individuazione dei
perdenti posto sull’ organico di diritto per l’anno scolastico 2018/2019.

Avverso la suddetta graduatoria, il personale interessato potrà presentare, entro 10 giorni,
motivato reclamo al Dirigente scolastico (art. 42 comma 1 CCNI ). I reclami sono esaminati con l'adozione
degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non
oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'OM. Le decisioni sui reclami sono atti
definitivi.
Le graduatorie possono essere consultate presso la segreteria del personale, tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 9:00 alle ore 11:00.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Arenga
(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)

Il Direttore S.G.A
Certifica che il

presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e

nel sito web

www.isisrosariolivatino.gov.it in data odierna e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, termine
entro il quale gli interessati potranno produrre reclamo avverso le graduatorie pubblicate
nelle forme e modalità di cui sopra.
16//05/2018
Il Direttore S. G. A.
Dott. Giuseppe Esposito
(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

