Alla CORTESE ATTENZIONE DEI DDSS
DELL’ I C D’AOSTA NAIC8CG00G
IC S.GENNARELLO NAIC8BF005
OGGETTO: Graduatorie definitive personale ata 2020-21– ii.cc. ottaviano
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
la delibera della giunta regione Campania n.616 del 04/12/2019 ( dimensionamento
scolastico dall’a.s. 2020-21)
VISTO
IL CCNI sulla mobilità 2019/22 , ARTT. 48 ( unificazione graduatorie degli istituti oggetto di
dimensionamento) e art. 19/4 e l’articolo 21/3 (“pubblicazione graduatorie entro i 15 giorni
successivi alla scadenza delle domande di trasferimento..”)
ACQUISITA per le vie brevi, da parte delle SS.VV, la delega a procedere alla valutazione dei titoli di tutto il
personale ATA in servizio presso i rispettivi istituti, al fine di redigere una graduatoria unificata
VISTA la documentazione relativa ai titoli del personale ATA dell’ I C D’AOSTA acquisita al nostro
PROT. conN. 1788 DEL 18.04.2020 e dell’I C SAN GENNARELLO acquisita a nostro PROT. n.1861
DEL 20.04.2020
CONSIDERATO che in 27/04/2020 con protocollo n. 1997 è stata redatta e trasmessa graduatoria unificata
del personale ATA afferente i tre Istituti Comprensivi al fine di procedere alla pubblicazione delle
graduatorie provvisorie a firma congiunta, entro il 30.04.2020,
ACCOLTO il ricorso prot. N° 2070/2020 del 04/05/2020 presentato dal sig. Imperatore Luigi assistente
amministrativo in servizio c/o l’I.C. San Gennarello .
CONSIDERATO che in 13/05/2020 con protocollo n. 2167 e 2168 sono state trasmesse le graduatorie
unificate del personale ATA afferente i tre Istituti Comprensivi al fine di procedere alla
pubblicazione delle graduatorie definitive a firma congiunta
TENUTO CONTO che sono pervenute le graduatorie firmate digitalmente dai Dirigenti dell’IC D’Aosta e dell’IC
San Gennarello
DISPONE
La pubblicazione delle graduatorie unificate definitive personale ATA profilo Assistenti amministratici e
Collaboratori scolastici dei seguenti istituti Comprensivi: I.C. M. Beneventano- I.C. D’Aosta – I.C. San
Gennarello.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale www.icmbeneventano.edu.it, e sui siti dell’Ic D’aosta :
www.icdaosta.edu.it, e sul sito dell’IC San Gennarello: www.icsangennarellodiottaviano.edu.it,
La DS
Anna Fornaro

