
 
 

IIS “Ettore Majorana” 
Via A. De Gasperi, 6   -   20031  Cesano  Maderno 
(MB) 

 

 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne d’Istituto provvisorie A.S. 2020/21 codice meccanografico:  

MBIS06200Q 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l ’O. M. 106 del 29/03/2021; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

DETERMINA 

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione sul sito dell’Istituto e 

all’Albo online delle graduatorie interne d’istituto provvisorie del personale A.T.A. con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, valevole per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio 

dell’anno scolastico 2021/2022. 

Avverso le graduatorie di Istituto è ammesso reclamo scritto entro il termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (il modulo è pubblicato di seguito alla circolare) 

I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i 

successivi 10 giorni, decorsi i quali la graduatoria diviene definitiva. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi 

e il Dirigente Scolastico potrà procedere in autotutela alle correzioni necessarie. 

Cesano Maderno, 15/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa ALBERTA LIUZZO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 



 
 

IIS “Ettore Majorana” 
Via A. De Gasperi, 6   -   20031  Cesano  Maderno 
(MB) 

 

 

RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA 

 

Al Dirigente Scolastico  

IIS “E. Majorana” di Cesano Maderno  

 

 

Oggetto: Reclamo avverso la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari.  

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a _____________ il __________ residente a  

_______________________ in via/piazza ___________ n. ____, in qualità di _________________  

classe di concorso_________________ in servizio presso  

l’Istituto __________, presa visione della graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari  

pubblicata sul sito dell’Istituto il _________,  

PROPONE RECLAMO 

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d’istituto.  

 

___________ lì ____________ (firma) _______________________ 
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