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Area 7 - Organico e mobilità personale ATA                                          Palermo, 26/03/2019 
  

ICS A. Veneziano 
Via Kennedy, 2 

90046 Monreale 
 

ICS Monreale Guglielmo II 
Via B. D’Acquisto, 3 

90046 Monreale 
 

ICS Margherita di Navarra 
Via Papa Giovanni Paolo II 

90046 Monreale 
 

D.D. P. Novelli 
Via Archimede, 13 

90046 Monreale 
 
 
Oggetto: Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia - Anno scolastico 2019/20 - D.A. n. 

161 del 25/01/2019 – art. 44 CCNI mobilità 2019/20 - Graduatoria unica ai fini 
dell’individuazione del personale soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete 
scolastica – D.S.G.A. – Pubblicazione della graduatoria unica di singolo dimensionamento 
riguardante il territorio di Monreale. 

 
 Ai sensi del comma 6 dell’art. 44 del CCNI mobilità 2019/20 si trasmette in allegato alla presente 
nota la graduatoria unica di cui in oggetto che contestualmente viene pubblicata sul sito web dell’Ufficio 
scrivente. 
 Si ricorda che gli interessati entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria possono 
presentare domanda a questo Ufficio al fine di prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria 
stessa. Eventuali reclami vanno presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria che 
avviene in data odierna. 
 È utile ricordare che ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo 
dimensionamento non si tiene conto delle precedenze comuni di cui all’art. 40 comma 1 del CCNI mobilità 
2019/20 (art. 44, comma 3, ultimo capoverso). 
 
 
  

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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