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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI siglato in data 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21 da presentarsi entro la data 
del 24/07/2020; 
 
VISTO il CCDR concernente le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del 
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21 siglato in Ancona in data 23 luglio 2020; 
 
ESAMINATE le domande riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s.  
2020/21 del personale ATA prodotte entro i termini stabiliti; 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie del personale ATA aspirante alle 
utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2020/21 che, allegate al presente 
provvedimento ne costituiscono parte integrante. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione a questo Ufficio di motivato 
reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Ai sensi della vigente normativa, in caso di parità di punteggio, la precedenza è determinata 
in base alla maggiore età. 

Le decisioni sui reclami costituiscono atti definitivi. 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, ove presta servizio il personale interessato, sono 

pregati di notificare il presente provvedimento, segnalando ai medesimi dipendenti, la necessità di 
recapitare allo scrivente Ufficio eventuali reclami nel più breve tempo possibile (anche brevi manu, 
via mail), al fine di consentire la più rapida conclusione delle operazioni di cui trattasi. 

 

       IL DIRIGENTE 

                  Marcella Tinazzi 
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