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ALL’ ALBO SITO WEB  DELLA SCUOLA 
AI PERSONALE ATA - LORO SEDI 
AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 
 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA personale ATA  per l’individuazione perdenti posto su organico di 
diritto per l’ a. s. 2017/2018- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il C.C.N. I sottoscritto in data 11/04/ 2017 che regolamenta la mobilità del personale docente , 
educativo ed ATA – Ordinanza Ministeriale n. 221- del 12/04/2017; 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico deve pubblicare le graduatorie interne dei docenti dei tre ordini di 
scuola e del personale ATA per l’individuazione dei perdenti posto sull’ organico di diritto per l’anno 
scolastico 2017/2018, entro 15 giorni a partire dalla scadenza della presentazione della domande di mobilità 
volontaria 
VISTO l’art. 19  e l’art. - 21 del C.C.N. I riguardante l’individuazione dei docenti perdenti posto della scuola 
dell’ Infanzia – Primaria e Secondaria di I grado e Personale ATA per l’a.s 2017/2018 
VISTO l’art. 45 riguardanti l’individuazione del personale ATA perdente posto per l’a.s. 2017/2018 
VISTO l’allegato A tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale 
docente e ATA 
VISTE le schede formulate e presentate dagli insegnanti titolari dei tre ordini di scuola e dal personale ATA - 
CONSULTATI gli atti d’ufficio per la VERIDICITA‘ di quanto dichiarato dal personale 
CONSIDERATO CHE gli interessati hanno avuto facoltà di presentare reclamo entro 10 giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
DOPO aver provveduto alla eventuale correzione di errori materiali;  
 

DECRETA 
 

Sono pubblicate le graduatorie DEFINITIVE del personale ATA  ai fini dell’individuazione dei perdenti posto 
sull’ organico di diritto per l’anno scolastico 2017 /2018 allegate come di seguito specificato: 
 
ASS. AMMINISTRATIVI – CZIC862009 

 ALLEGATO 1 – GRADUATORIA PROVVISORIA  

 

COLL. SCOLASTICI - CZIC862009 
.   ALLEGATO  2 – GRADUATORIA PROVVISORIA  

 
Si preavvisa che il personale che risulterà individuato come perdente posto è da considerarsi riammesso 
nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento d’ufficio in modalità cartacea nei termini 
previsti dall’ ufficio competente dell’ A.T.P di Catanzaro entro 5 giorni dalla notifica (nel piu’ breve tempo 
possibile) indicando nell’apposita casella il punteggio attribuito dal Dirigente Scolastico nella graduatoria 
definitiva. 
Nel caso in cui il personale interessato abbia presentato nei termini previsti domanda di trasferimento 
l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente. 
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