
 
 
 

                                                                                          

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria interna provvisoria per l’eventuale
personale ATA soprannumerario a.s. 2020/21

 

VISTO Il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente e 

ATA per l’a.s.2020/21;

VISTO il CCNL del19/04/2018;

VISTE le schede di individuazione con le relative dichiarazioni e la d

prodotta dal personale

 

La pubblicazione sul sito web dell’Istituto della graduatoria provvisoria del personale ATA ai fini 
dell’ individuazione soprannumerari a.s. 2020/21.

 

Avverso la presente graduatoria è consentito la 
14.00 del 16 maggio pv. L’eventuale reclamo deve essere inviato all’indirizzo
FGRH010002@istruzione.it 

 
 

Al personale ATA 
                                                                                          All’albo online

www.ipssarvieste.edu.it

Oggetto: Pubblicazione graduatoria interna provvisoria per l’eventuale individuazione
personale ATA soprannumerario a.s. 2020/21 

Il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente e 

ATA per l’a.s.2020/21; 

del19/04/2018; 

le schede di individuazione con le relative dichiarazioni e la d

prodotta dal personale ATA; 

DECRETA 

La pubblicazione sul sito web dell’Istituto della graduatoria provvisoria del personale ATA ai fini 
dell’ individuazione soprannumerari a.s. 2020/21. 

Avverso la presente graduatoria è consentito la presentazione di motivato reclamo entro le ore
14.00 del 16 maggio pv. L’eventuale reclamo deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ettorina Tribò

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

 
Al personale ATA  
All’albo online 
www.ipssarvieste.edu.it 

individuazione 

Il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente e 

le schede di individuazione con le relative dichiarazioni e la documentazione 

La pubblicazione sul sito web dell’Istituto della graduatoria provvisoria del personale ATA ai fini 

presentazione di motivato reclamo entro le ore 
di posta elettronica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ettorina Tribò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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