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Prot. n. 2183/B 10

San Severo, 9 giugno 2017
All’ALBO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 e il Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo dell’11 aprile 2017;

VISTO

l’art. 45 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo suindicato;

VISTO

l’art. 45 c. 5 del CCNI 11/04/17 che recita:

“per le situazioni di soprannumero... ...il personale ATA è da considerare in soprannumero, ai fini
del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- Personale entrato a far parte dell’organico....con decorrenza dal precedente 1 settembre per
mobilità a domanda volontaria;
- Personale entrato a far parte dell’organico...dagli aa.ss. precedenti quello di cui al punto
sopra, ovvero dal precedente 1 settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata
ancorchè soddisfatti in una delle preferenze espresse”;
- Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che
rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità è da considerare come titolare nella
scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda
volontaria il personale perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la
scuola di precedente titolarità come prima preferenza, è soddisfatto per altre preferenze.
- “nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età
anagrafica”
VISTA

la pubblicazione prot. n. 2040 in data 29 maggio 2017 delle Graduatorie provvisorie
di Circolo degli Assistenti Amministrativi per l’individuazione di eventuale
personale soprannumerario;

NELL’ESERCIZIO del potere di autotutela
DISPONE
la pubblicazione delle Graduatorie definitive di Circolo degli Assistenti Amministrativi per
l’individuazione di eventuali soprannumerari in data 9 giugno 2017.

Avverso le graduatorie definitive, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Angela Corvelli)

