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Oggetto: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA personale ATA – Collaboratori 
Scolastici perdenti posto per l'individuazione di eventuali soprannumerari 
per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'ipotesi di Contratto  Collettivo  
Nazionale  Integrativo  31 dicembre  2018.  Triennio  2019/2020, 2020/2021 
e 2021/2022. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.106 del 29.03.2021, che disciplina la mobilità del personale 
docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2021-2022  

VISTA la circolare interna n. 209 del 02/04/2021;  

VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 37 del 19/04/2021; 

VISTO il Decreto dirigenziale n. 44 del 30_04_2021; 

VISTE le dichiarazioni rese dal personale ATA;  

VISTA la documentazione acquisita agli atti di questa istituzione scolastica; 

VISTA la documentazione acquisita agli atti di questa istituzione scolastica; 
 

VISTA la nota prot. 15991 del 21/05/2021 del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico avente ad oggetto 
Intesa tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni Sindacali relativa all’integrazione 
del CCNI 3 agosto 2020 inerente la mobilità, ai sensi dell’articolo 58, comma 5-quinquies, 
del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, del personale A.t.a. reclutato in esisto alle 
procedure selettive di cui al medesimo articolo 58 – Proroga dei termini di cui all’articolo 2, 
comma 4, lettera c), dell’ordinanza ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, sulla mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per  l’anno scolastico2021/22; 
 

 
 

DECRETO n. 55  

del 07/06/2021 

https://istitutosuperioremaffucci.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/Decreto-dirigenziale-n.-44-del-30_04_2021-1.pdf


VISTA la necessità di inserire   il personale in esame (individuato con causale di contratto 
G7 - ART. 58, D.L. N.69/2013 e Art.1, COMMA 964, L. N.178/2020 - FULL TIME), in deroga 
all’articolo 1, comma 6, del CCNI 2020, nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei 
perdenti posto e, qualora risultante in soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione 
scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, in assenza di ulteriori posti disponibili, partecipa 
alle conseguenti procedure di mobilità a domanda o d’ufficio secondo le ordinarie modalità 
previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 
6 marzo 2019. Fatto salvo quanto previsto per le categorie di cui all’articolo 40, comma 2, del 
CCNI del 6 marzo 2019, detto personale è graduato sulla base del punteggio conseguito in 
base all’Allegato E del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019; 
VISTO il D.D. n. 53 del 29/05/2021; 
VISTA l’assenza di reclami; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 è pubblicata, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna 
(07/06/2021), all’Albo dell’Istituto e sul sito web 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it la graduatoria definitiva d’istituto del 
personale ATA – Collaboratori scolastici per l’individuazione di eventuali 
perdenti posto per l’anno scolastico 2020/2021. 

Art. 2 La graduatoria definitiva d’istituto del personale ATA allegate, fa parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 3 Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile produrre ricorso al TAR , entro 
gg.60, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro gg. 120. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof Gerardo Cipriano 
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