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COMUNICATO N.487             Arzignano,  24 marzo 2020   

         

Al personale ATA DI RUOLO 

        SEDE 

 

OGGETTO: graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto 
 

 Secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutte le scuole debbono definire le graduatorie 

interne per l’individuazione  dei docenti o ATA perdenti posto entro i 15 giorni successivi alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande di mobilità (quest’anno fissata al 27 aprile 2020), quindi 

per il personale ATA le graduatorie interne devono essere pubblicate entro il 12 maggio 2020. 

Nello specifico gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, ASSISTENTI TECNICI DI RUOLO ed i 

COLLABORATORI SCOLASTICI DI RUOLO TITOLARI presso questo Istituto che hanno già compilato 

la scheda negli anni scorsi, sono invitati a segnalare via e-mail solo integrazioni e/o modifiche da 

apportare alle proprie schede (ad esempio: nuovi titoli, variate esigenze di famiglia, ecc…).  

Il personale TRASFERITO presso questo Istituto da 01.09.2019 (e qui in servizio)  è invitato a a 

mettersi  al più presto in contatto via mail con la Segreteria Amministrativa. 

(mariajose.penzo@liceoarzignano.it) chiedendo l’invio della scheda. Si raccomanda di provvedere 

poi alla restituzione (con invio alla mail: viis00200v@istruzione.it)  della scheda 

compilata entro il 30 aprile 2020, per dare modo alla Segreteria di procedere a quanto di competenza 

entro i termini stabiliti. 

Considerato che la scuola dal 25/03 al 28/04/2020 sarà aperta solo nei giorni di martedì e 

venerdì, con il personale di segreteria in servizio con turnazioni, si chiede la massima collaborazione nel 

rispetto dei termini su indicati.  

Per tutti, si precisa che qualora non ci siano segnalazioni da parte degli interessati entro tale 

data, si provvederà d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in possesso 

della scuola. 

Si riporta, per opportuna conoscenza, la normativa inerente all’esclusione dalla graduatoria d’istituto 

per l’individuazione dei perdenti posto:  

“2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

PERDENTI POSTO. 

Non sono inseriti nella graduatoria d'istituto, su richiesta, per l'identificazione dei perdenti posto 

da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il 

loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.) i docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle 

precedenze previste per le seguenti categorie: 

o Punto I) disabilità e gravi motivi di salute; 

o Punto III) personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; 

Punto IV) assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente 

unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; L’esclusione dalla 

graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in 

scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell’assistito. 

o Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali; 

 La documentazione e le certificazioni, comprovanti quanto sopra, devono essere conformi a quanto 

richiesto dall’art. 9 del C.C.N.I. già citato. 

 Si ringrazia della collaborazione. 

              

  La D.S.G.A.              Il Dirigente Scolastico 

      F.to Dott.ssa Paola Rosa Guiotto              Dott. Iole Antonella Frighetto 
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