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Prot.3292
Foggia, 17.07.2020

Ai collaboratori scolastici
All’albo on line
Al sito WEB

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva interna d’istituto soprannumerari a.s. 2020/21 - personale
ATA - Profilo professionale collaboratore scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed ATA a.s. 2020/21;
Considerato che in seguito alla rettifica dell’erronea trasmissione del collocamento a riposo d’ufficio del Sig.
Canelli Matteo, viene a crearsi un posizione di soprannumerarietà per il profilo professionale di collaboratore
scolastico;
Considerato che è necessario procedere, con urgenza, alla redazione della graduatoria soprannumerari a.s.
2020/2021, al fine di individuare il collaboratore scolastico che occupa la posizione di soprannumerarietà;
Considerata la circolare interna n. 63 del 19 marzo 2020 che prevedeva la compilazione della scheda
graduatoria interna d’istituto per l’individuazione soprannumerari e del modello di esclusione dalla
graduatoria anche per il personale ATA;
Considerato che nessun collaboratore scolastico aveva proceduto alla compilazione della scheda per la
rilevazione del punteggio, nei termini previsti dalla circolare;
Considerato che comunque è necessario procedere, con urgenza, alla redazione di tale graduatoria;
Considerata la graduatoria provvisoria interna d’istituto soprannumerari a.s. 2020/21 - personale ATA Profilo professionale collaboratore scolastico prot. 3224/VII.1 del 13.07.2020

DISPONE
La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva interna d’istituto personale ATA-profilo professionale
collaboratore scolastico, per l’individuazione dei soprannumerari a.s. 2020/21.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente.
Graduatoria provvisoria soprannumerari a.s. 2020/21 – Personale ATA - profillo collaboratore scolastico
Dipendente
Punti Anzianità
Famiglia
Titoli gen.
1 PENNISI LEONARDO *
646
622
24
0
2 MAZZARO LUIGI
1090
1066
24
0
3 DE ROSA CARMINE
954
930
24
0
4 AUGELLO ANTONIO
602
602
0
0
5 MANCANO LOREDANA
524
488
36
0
6 DE ROSA ANTONIO
434
410
24
0
7 CANELLI MATTEO
204
180
24
0
* Fuori graduatoria per precedenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annapaola di Martino

