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Prot. n° 3460 /C7          Lucera, 06/05/2021 

 

Al personale ATA titolare  

All’Albo informatico della scuola 

www.liceobonghi-rosmini.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il CCNI Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il 

giorno 6/3/2019; 

Vista l’ O.M. n. 106 del 29/03/2021 con cui si determinano le modalità di applicazione del CCNI/2019; 

Viste le graduatorie provvisorie di istituto pubblicate il 23/04/2021 con provvedimento dirigenziale prot. 

n.3061/C7;  

Esaminati i reclami pervenuti entro i termini previsti; 

Verificati gli atti d’ufficio e proceduto, in regime di autotutela, alle necessarie rettifiche e/o alla 

correzione di meri errori materiali; 

 

 
DISPONE 

 

la pubblicazione, per l’a.s. 2020-2021, delle allegate graduatorie definitive di Istituto del personale ATA 

titolare nei profili di Assistente Amministrativo, Tecnico e Collaboratore Scolastico, finalizzate 

all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/22,  
 
La  pubblicazione  è  disposta  in  data  odierna  all’albo  informatico  dell’Istituto www.liceobonghi-
rosmini.edu.it 

 

 A i sensi dell’art. 42 del CCNI 06/03/2019, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, in relazione agli 

atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 

136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate 

al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 

Il Dirigente  scolastico                       

  prof. Matteo Capra 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

L’Assistente amm.vo 

Cherubina Di Carlo 

mailto:fgpc15000c@istruzione.it
mailto:fgpc15000c@pec.istruzione.it
http://www.liceobonghi-rosmini.edu.it/
mailto:fgpc15000c@istruzione.it
mailto:fgpc15000c@pec.istruzione.it
http://www.liceobonghi-rosmini.edu.it/
mailto:fgpc15000c@istruzione.it
mailto:fgpc15000c@pec.istruzione.it
http://www.liceobonghi-rosmini.edu.it/
http://www.liceobonghi-rosmini.edu.it/

