
 

 

 

 

 

                                         
Al  Personale A.T.A. a Tempo Indeterminato  

dell’Istituto “P. Impastato” Polo 1 e Polo 2  

di Veglie (Le) 

       LORO SEDI 

      Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Polo 2 di Veglie (Le) 

      via pec: leic8ag00x@pec.istruzione.it  

All’ Albo online del sito dell’Istituto 

www.vegliepolo1.edu.it  

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne d’istituto DEFINITIVE per l’individuazione di 

eventuale personale A.T.A. soprannumerario per l’a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A.  per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per il triennio 2022/2025, 

sottoscritto in data 27/01/2022; 

CONSIDERATO che la Regione Puglia con deliberazione n. 2206 del 27/12/2021, ha approvato il “Piano 

regionale di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23, e con successiva determinazione 

dell’Ufficio VI-A.T.P. di Lecce e stato comunicato il nuovo assetto scolastico che prevede la 

fusione di questo Istituto con l’I.C. polo 2 di Veglie (Le); 

VISTA  la nota dell’Ufficio VI - A.T.P. di Lecce prot. n. 3930 del 03/03/2022, avente per oggetto 

“Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2022/2023 – gestione del PERSONALE ATA – 

CCNI Mobilità aa.ss. 2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VALUTATE le autodichiarazioni rese dal personale A.T.A. del I.C. Polo 1 e la documentazione presente 

agli Atti; 

PRESO ATTO degli elenchi con punteggio relativi al personale A.T.A. dell’I.C. polo 2 di Veglie, trasmessi in 

data 04/04/2022 con nota prot. n. 2025; 

VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 2607 del 04/04/2022; 

ACCERTATI  alcuni errori materiali alle graduatorie interne provvisorie pubblicate in data 04/04/2022;  

RITENUTO   opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di procedere apportando le 

dovute revisioni e correzioni; 

 

PUBBLICA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto suindicato, in data odierna, all’albo online del sito dell’Istituto 

www.vegliepolo1.edu.it , le graduatorie definitive di Istituto unificate del personale A.T.A. a tempo 

indeterminato per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2022/2023. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge ovvero, trattandosi di 

atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg dalla data di pubblicazione, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

       (prof.ssa Daniela Savoia) 
                (*) Il documento è firmato digitalmente 

              ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  

                    collegate e sostituisce il documento  
                          cartaceo e la firma autografa. 
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