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                     Lariano, 08/04/2020  
CIRC. n. 160          

Al personale ATA 
Al DSGA 

                                                                                                          Al sito web 

 
Oggetto: Graduatorie per l’individuazione del personale ATA soprannumerario  
                a.s. 2020/2021: 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che dalla data del 08 aprile 2020 ed improrogabilmente entro le 
ore 11.00 del giorno 27 aprile 2020, il personale ATA di ruolo è tenuto alla compilazione del mo-
dello allegato ai fini dell’inserimento nella graduatoria interna di Istituto. 
 
Il termine ultimo si rende necessario tenuto conto che l’OM n. 182 del 23/03/2020 ha fissato la 
scadenza della domanda di mobilità al 27 aprile 2020 e le graduatorie interne ATA di Istituto an-
dranno formulate e pubblicate entro il prossimo 12 maggio 2020. 
Quest’anno, causa Convid-19, la procedura avverrà on line: il personale ATA interessato dovrà in-
viare la modulistica alla segreteria, all’indirizzo email: rmic8br004@istruzione.it, entro i termini 
stabiliti per permettere la pubblicazione delle graduatorie interne. 
Si ricorda inoltre che anche gli elementi di esclusione dalle graduatorie andranno comunicati con 
conferma, se ancora posseduti, o comunicati se di nuova acquisizione. 
I casi di esclusione vanno sempre documentati. 
L’amministrazione tratterà con gli elementi in suo possesso il personale che non provvederà alla 
compilazione dei modelli. 
 
Si allegano i modelli dedicati.           

 
  

 
                           Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 

 

                                             *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93  
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