
Prot. n. 3758/VII.1                                                                                                                    Cetraro, 28 maggio 2021 
 

Al personale ATA 
Loro Sedi  

 
All’Albo 

 
Oggetto: pubblicazione graduatorie interne personale ATA – profilo professionale collaboratore scolastico 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 29 marzo 2021, prot. n. 106, relativa alla mobilità del personale 
docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il 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 in data 6 marzo 2019; 

VISTO  il CCNI del 3 agosto 2020 in base al quale i collaboratori scolastici ex LSU hanno acquisito la 
titolarità presso l’istituzione scolastica ove era stata effettuata l’assegnazione all’atto 
dell’assunzione in servizio; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed in particolare l’articolo 1, comma 964 che ha disposto la 
trasformazione a tempo pieno dei contratti dei collaboratori scolastici ex LSU assunti con contratto 
part-time; 

VISTO  l’accordo Ministero – OO.SS. stipulato in data 20 maggio 2021 in base al quale il personale 
destinatario della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, in deroga al CCNI 
del 3 agosto 2020, è inserito nella graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei perdenti 
posto ed è graduato sulla base di quanto previsto dall’Allagato E al CCNI del 6 marzo 2019 “Tabella 
di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda, d’ufficio e della mobilità professionale 
del personale ATA“.  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 21 maggio 2021, n. 15991, che ha disposto che le istituzioni 
scolastiche devono riformulare le graduatoria interne di istituto del personale ATA – profilo 
collaboratore scolastico, inserendovi il personale collaboratore scolastico ex LSU destinatario della 
trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Cosenza del 26 maggio 2021, prot. 
n. 6279;  

DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie definitive del personale ATA – profilo collaboratore scolastico valide per 

la determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2021/2022. 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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