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Al personale A.T.A – Profilo Ausiliario 

Alla DSGA ed agli assistenti amministrativi 

Al Sito Area Avvisi / Albo on line 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale ATA ausiliario soprannumerario -  a.s. 

2021/2022 – Rettifica  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il proprio precedente avviso prot. n. 2230 del 28/05/2021 Graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del 

personale ATA ausiliario soprannumerario - a.s. 2021/2022 – aggiornamento al 28 marzo 2021, pubblicato nella 

Sezione Albo on line del web scolastico (http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=607&action=visatto&id=41) 

che si richiama e si allega quale parte integrante del presente atto; 

Preso Atto  delle recenti disposizioni emanate dall’Ufficio V – Ambito territoriale provinciale di Cosenza con nota prot. 

n. 6546 del 03/06/2021 (allegata) trasmessa con e-mail delle ore 15:48, mediante la quale si assegna la 

scadenza delle ore 12:00 del 4 giugno 2021 per l’individuazione del personale ATA ausiliario perdente 

posto; 

Considerate  le esigenze di rettifica del punteggio riferito al servizio attribuito in precedenza ai collaboratori scolastici ex 

LSU che, per tutti, deve ricondursi a 13 e non più a 15 mensilità, confermando invece l’eventuale valutazione 

del punteggio relativo alla situazione familiare. 

COMUNICA 

in allegato la graduatoria interna d’istituto definitiva per l’individuazione del personale ATA ausiliario soprannumerario, 

rettificata in funzione dell’effettivo periodo di servizio (13 mesi) da valutare per il personale ATA ausiliario ex LSU. 

 

Decorso il termine di 15 gg. - in cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento chiedendone rettifica in 
autotutela, con motivazione espressamente formulata ai sensi della normativa vigente - ai sensi e per gli effetti 
dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale Calabria entro 60 gg. dalla data di esecutività, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario 
al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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