
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2O CIRCOLO *8, DE AMICIS'
P.tta Conte Accardo 73100 LECCE

TEL./TAX 0832/306013
Cod. Fisc.93058060752

e -mail leeeO7 1 00p@istruzione.it
casel la p. e. c. leeeO 7 | 00p @pec. istruzione. it

Lecce, 2210312021

A Tutto il Personale ATA
Interessato

di questa Istituzione Scolastica

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria intema definitiva d'istituto per I'individuazione di eventuale
personale ATA soprannumerario sull' organico per l' a.s. 2021 122

VISTO il CCNL del1810412018 e successive modifiche;
VISTA le graduatorie prowisorie del personale ATA putrblicate in data 1010312021prot. n. 2481;
NON essendo pervenuto presso questa Istituzione Scolastica alcun reclamo avverso alle stesse entro le ore 13
del eiomo 2010312021

SI DECRETA

per quanto espresso in premessa, la pubblicazione delle graduatorie interne definitive del personale ATA di
questa Istituzione Scolastica.

Si ricorda agli interessati che, awerso le graduatorie d'istituto è esperibile impugnativa innanzi al giudice del
lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D. Lgs n. 165 del30/03/2001 con I'osservanza delle procedure
previste dagli art.63 e 65 del predetto decreto.
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