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CIRCOLARE N. 95 
All’Albo on line dell’Istituzione Scolastica 
A tutto il personale ATA 

SEDE 
 

Oggetto:  Pubblicazione graduatoria provvisoria per l’individuazione di eventuali perdenti posto tra il 
personale ATA titolare nella scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’O.M. n. 36 del 01/03/2023 “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA – per l’anno 

scolastico 2023/2024; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione della domanda di trasferimento per il personale ATA è il 
03/04/2023; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 31 c. 3 del su citato CCNI, i Dirigenti Scolastici entro 15 giorni successivi alla 
scadenza delle domande formulano e affiggono all’Albo le Graduatorie per l’individuazione degli 
eventuali soprannumerari; 

VISTA la circolare interna n. 75 del 14/02/2023, con la quale si invita il personale titolare in questa Scuola a 
compilare la documentazione necessaria per la formulazione delle suddette graduatorie; 

VISTE le schede compilate dal personale ATA titolare, nell’a. s. 2022/2023, in questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la documentazione agli atti e le dichiarazioni fornite dal personale in servizio 
 

D I S PO N E 
 

La pubblicazione, in data odierna, sul Sito dell’Istituzione Scolastica, delle graduatorie provvisorie – distinte per 

profilo -, per l’individuazione di eventuali perdenti posto. 

Avverso la predetta graduatoria, nonché avverso la valutazione delle schede, l’attribuzione del punteggio, il 

riconoscimento delle precedenze, ecc., è ammesso motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della 

stessa, al sottoscritto Dirigente Scolastico che, esaminati gli eventuali reclami, emetterà i seguenti provvedimenti 

correttivi, entro i successivi 10 giorni. 

 

Nardò, 22 marzo 2023  
F.to Il Dirigente Scolastico 

(dott. Angelo Antonio DESTRADIS) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi dell'art. 3 c.2 del         
D.Lgs n.39/1993, l’originale è depositato agli atti della Scuola 
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