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Al Personale A.T.A. a T.I.                           

                                                                                                              Agli Atti, All’albo, Al Sito Web   

Amministrazione Trasparente 

 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie interne del personale ATA a T.I. titolare 

per l’eventuale individuazione dei soprannumerari –  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti 

• il CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022 del 6 marzo 2019; 

• l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 recante “Mobilità scuola del personale docente, 

educativo ed ATA a.s. 2020/2021”; 

• la Nota 6904 del 24/03/2020 “Trasmissione Ordinanze Ministeriali mobilità personale 

scuola e mobilità Insegnanti Religione Cattolica”; 

Dato atto che: 

• Il dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di 

trasferimento, predispone e pubblica le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari 

in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, 

tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati 

entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.  

• Ai fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli 

interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento. 

• Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili 

ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede 

d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A 

parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica; 

• Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da 

trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) 

dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che 

vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento 

previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. 

• Con circolare Prot. 0001822/U del 21/04/2020  l’Amministrazione scrivente ha pubblicato 

una prima circolare finalizzata alla raccolta dei dati necessari per la formulazione delle 
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graduatorie interne di Istituto; 

Considerato il C.C.N.L. mobilità del 6 marzo 2019 che, all’art. 17, stabilisce che avverso le 

graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché 

avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali 

diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato 

reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha 

emanato. E che i reclami sono esaminati con l'adozione degli  eventuali provvedimenti correttivi 

degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a 

sistema delle domande fissata dall'OM. 

DECRETA 

La pubblicazione delle graduatorie interne di Istituto- profilo ATA la pubblicazione, in data 

odierna delle graduatorie interne d’istituto provvisorie distinte per tipologia di posto ATA , del 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare in questa istituzione scolastica, 

valevole per le operazioni di mobilitàA.S.2020-21. Avverso le graduatorie è consentita la 

presentazione di eventuali, motivati reclami per iscritto al Dirigente scolastico entro il 07/05/2020 

ore 12,00. I reclami saranno esaminati tempestivamente con l’adozione di eventuali provvedimenti 

correttivi degli atti contestati. 

Si allegano graduatorie. 

 

  
   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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GRADUATORIA INTERNA 

Personale ATA a T.I. 

a.s. 2020/21 
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Graduatorie

Corso diurno

assistente amministrativo

Anno scol. 2020/2021

N. Dipendente Data nasc. Punti FamigliaAnzianità Titoli gen.

Pagina 1 di 1

SAIC83900N - IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

VIA ROSA JEMMA - 84091 BATTIPAGLIA (SA)

746,001 RAGONE ANGELO 19/02/1958 0,0048,00698,00

480,672 DI GENNARO RENATA 07/04/1972 0,0024,00456,67

342,673 DI LUCCIO PALMINA 22/03/1964 0,000,00342,67

108,004 RUGGIERO ASSUNTINA 27/04/1968 0,000,00108,00

88,675 MARINO MARIO 10/03/1955 0,000,0088,67



Graduatorie

Corso diurno

collaboratore scolastico

Anno scol. 2020/2021

Pagina 1 di 1

N. Dipendente Data nasc. Punti FamigliaAnzianità Titoli gen. Note

VIA ROSA JEMMA - 84091 BATTIPAGLIA (SA)

SAIC83900N - IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

1360,001 DE PASQUALE ELVIRA 01/11/1961 24,001336,00 0,00

1342,002 IACOLI ANNA 09/09/1955 24,001318,00 0,00

690,003 BICHI ISABELLA 04/05/1960 0,00690,00 0,00

484,004 CALABRESE LUCILLA 20/02/1965 0,00484,00 0,00

444,005 TEDESCO RAIMONDO 28/05/1972 0,00444,00 0,00

364,006 RUGGIERO GIUSEPPINA 17/11/1963 0,00364,00 0,00

330,677 MAUCIONE ANGELINA 29/01/1964 0,00330,67 0,00

184,008 MONDELLI COSTABILE 30/05/1959 0,00184,00 0,00

499,009 BUCCINO FEDERICO 24/07/1964 0,00499,00 0,00

98,2510 FIORE ROSARIA 21/01/1956 0,0098,25 0,00 Punteggio da graduatoria provinciale per immissione in ruolo - EX LSU

93,4011 RICCI ROSALBA 05/12/1955 0,0093,40 0,00 Punteggio da graduatoria provinciale per immissione in ruolo - EX LSU

91,7512 FERRAIOLI MARIA 14/09/1969 0,0091,75 0,00   Punteggio da graduatoria provinciale per immissione in ruolo - EX LSU

88,3013 VOCCIA ELEONORA 26/05/1958 0,0088,30 0,00 Punteggio da graduatoria provinciale per immissione in ruolo - EX LSU

73,1014 TRIMARCO ARMANDO 25/05/1955 0,0073,10 0,00 Punteggio da graduatoria provinciale per immissione in ruolo - EX LSU

6,8015 SABATO GIOVANNA 11/11/1971 0,006,80 0,00 Punteggio da graduatoria provinciale per immissione in ruolo - EX LSU
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