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Prot.

Manfredonia 24 marzo 2020

All’UST di Foggia
Al Personale ATA del Liceo A. G. Roncalli
Al Personale ATA dell’IT Rotundi-Fermi-Euclide
All’Albo on-line
Atti
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie interne incrociate di Istituto provvisorie personale ATA a.s.
2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la OO.MM. n. 182 del 23/3/2020 che impartisce disposizioni in materia;
VISTA la nota Prot. 1734 del 18/02/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia;
VISTO il piano di dimensionamento della rete scolastica disposto dall’Ente Regione con delibera n. 2468 del
21.12.2018, rettificata con delibera n. 157 del 10.2.2015;
VISTA le note dell’UST di Foggia prot. n. 1361 del 6.2.2019 e n. 1428 dell’8.2.2019, con cui sono stati modificati
i codici meccanografici delle istituzioni scolastiche coinvolte nel predetto dimensionamento;
CONSIDERATO ai sensi della nota Prot. 1734 del 18/02/2020 dell’UST di Foggia, i Dirigenti Scolastici delle
scuole coinvolte dal dimensionamento, previa intesa tra loro, devono provvedere alla compilazione di un’unica
graduatoria (distinta per profilo professionale) dove confluisce tutto il personale coinvolto nel singolo
dimensionamento, al fine dell’individuazione del personale perdente posto ai sensi dell’art. 45 – Titolo III
dell’Ipotesi di CCNI del 31.12.2018 relativo alla mobilità del personale della Scuola per l’a. s. 2019/2020.
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra indicato in oggetto, in data 24 marzo 2020, la pubblicazione al sito web
degli Istituti delle graduatorie interne incrociate di istituto provvisorie, relative al personale appartenente ai
profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico., titolare con
contratto di lavoro a tempo indeterminato presso gli Istituti Liceo Roncalli ed IT Rotundi-Fermi-Euclide, valevoli
per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio dell’a. s. 2020/2021.
Si precisa, che il personale inserito nella graduatoria unica ha facoltà di produrre reclamo entro 10 giorni
dalla pubblicazione all’albo della graduatoria, per il tramite della scuola di titolarità, all’Ufficio V - Ambito
territoriale per la Provincia di Foggia, che, nei successivi 10 giorni, comunicherà agli interessati l’esito del
reclamo.
Trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Menga

