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Prot. n.  2070 B/5                                           Santa Maria del Cedro lì,  28/04/2018 
 

Pubblicazione graduatorie provvisorie interne personale ATA a.s. 2017/18 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il C.C.N.I. dell’ 11/04/2017; 
VISTA l’O.M. del 9 Marzo 2018, n. 207; 
VISTA la scadenza fissata per la presentazione delle domande di mobilità del personale ATA  al 

14/05/2018; 
VISTI gli atti ed i documenti d’ufficio; 
VISTE le domande e le documentazioni prodotte dal personale ATA titolare; 
 

D E C R E T A 
 
In data odierna, la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Istituto delle graduatorie interne 
ai fini dell’identificazione di eventuali perdenti posto per l’a.s. 2018/19, relativamente al 
personale A.T.A. (Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi).  
Si precisa che sono esclusi dalle graduatorie i beneficiari delle precedenze previste per le 
seguenti categorie (art.13 C.C.N.I. dell’ 11/04/2017): 

I) Disabilità e gravi motivi di salute; 
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; 
V) Assistenza al coniuge, al figlio, al genitore in qualità di referente unico; 
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amm.ni degli Enti Locali. 

 
Avverso le graduatorie, riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita, da parte 
del personale interessato e secondo quanto previsto dall’art.17 del CCNI sulla mobilità, la 
presentazione di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, 
rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali 
provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami 
sono atti definitivi. 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                      Prof. Gerardo GUIDA 
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                Ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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