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Decreto n. 957 Scicli, 1210512022

AI D.S.G.A.
All'Ufficio Personale

All'Albo Pretorio on line ( Personale )
SEDE

IL DIRIGENTE SCOLASI'CO

Visto l'art. 45 del C.C.N.|. sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s 202212023,

sottoscritto il06/03/2019; ;

Vista l'O.M. n.45 e n. 46 del 2510212022 che impartiscono disposizioni in materia di mobilità del personale

docente, educativo e ATA per l'a.s. 202212023;
Vista la Circolare del Dirigente Scolastico n. 112 prot. n.1844 del2610212022 avente ad oggetto " mobilita del
personale docente, educativo e ATA - a.s.202212023";
Viste le schede per la valutazione dei titoli posseduti per anzianità di servizio, titoli generali, esigenze_di

famiglia nonché le domande per fruire dei benefici della legge 104192, pervenute da parte del personale ATA
per liinserimento e/o aggiornamento nelle relative graduatorie di istituto per l'a.s. 202212023;

Preso atto della valutazione effettuata sulle schede;

Vista la nota prot. 12496 del 03/05/2022 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa avente per oggetto
"Mobilità personale ATA ex LSU ed ex Co.Co.Co. a.s. 202212023" che recita che "a/ personale di cui

all'oggetto per il seruizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo alle dipendenze delle imprese

nelt;ambito di contratti di putizia con le scuole e per contratti di collaborazione continuata e continuativa va

attibuito un punto per ogni anno o frazione di sei mesi";
Visti gli afti d'ufficio;

DECRETA

ln data odierna, I'approvazione e ripubblicazione delle graduatorie provvisorie di istituto del personale

ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare presso questa lstituzione scolastica, per

l'individ uazione d i eventual i soprann u merari per l'a. s. 202212023.

Avverso tali graduatorie è possibile presentare reclamo entro e non oltre dieci giorni dalla data di

pubblicazione ai se-nsi dell'art. 17 comma 1 del C.C.N.l. sulla mobilità del personale docente, educativo e

ATA per I'a.s.202212023 sottoscritto il 06/0312019.

Allegati:
Graduatorie d'lstituto del personale ATA
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