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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODIGORO 

GRADUATORIA D’ISTITUTO PERSONALE A.T.A. PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI 

Profilo Professionale : ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

            A.S. 2016/2017 - PER ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2017/2018 

 

N. COGNOME  E  NOME 
      Data di nascita - Residenza 

Punteggio anzianità di servizio Punteggio esigenze di famiglia Punteggio titoli TOTALE 

    PUNTI 
 

 

 

 Ruolo 

(per ogni 

anno di 

servizio 

prestato 

succ. alla 

decorr. 

giurid. 

nomina 

ruolo 

appart.) 

Pre ruolo o 

altro 

servizio di 

ruolo 

(ricon.to / 

riconoscib. ai 

fini della 

carriera) 

Continu

ità 

scuola o 

sede 

(comun

e) 

titolarit

à  

 Punt. 

Agg.  

per no 

dom. 

mobil. 

nel 

triennio 

(a 

decorr. 

a.s. 

00/01) 

Ricong.al 

coniuge/  

genit. / 

figli 

Per ogni 

figlio 

minore di 

anni 6 e 

per la cura 

ed 

assistenza 

dei 

figli/con./ 

genit. 

inabili. 

Per ogni 

figlio di età 

superiore 

anni 6 ma 

inferiore anni 

18 

Super.to 

pubblico 

concorso per 

accesso ruolo 

livello superiore 

- Inclusione nella 

graduatoria di merito di 

concorsi per esami 

accesso ruolo 

appartenenza 

- Inclusione graduatoria 

di merito concorsi per 

esami accesso al ruolo 

livello superiore a quello 

di appartenenza 

 

             

   1     GAGLIOTI TERESA                234           92         28sede     =           24                                                                                                     394 

            Nata il 03/06/1957                                                                                             16 sc. 
             (Residente Comune di Codigoro) 

               (Esclusione da graduatoria interna in quanto beneficiaria di precedenza L. 104 art.33 c. 3) 

2   ANGUSTI NOVELLA 
 Nata il 17/03/1954 

(Residente Comune di Codigoro) 

952 9 436 40 24   = = = = 1.461 

3 GRANDI   MIRELLA  
 Nata il 10/09/1955 

(Residente Comune di Codigoro) 

952 6 388 40 24 = = = = 1.410 

4 VECCHI PATRIZIA 
 Nata il 07/02/1955 

 (Residente Comune di Codigoro) 

858 27 388 40 24 = = = = 1.337 

5 MELLACINA LAURA 
 Nata il 18/07/1957 

(Residente Comune di Fiscaglia) 

858 18 232 40 = = = = =  1.148 
 

6 AGNELLI  NICOLETTA 
 Nata il 02/04/1957 

(Residente Comune di Codigoro) 

714 74 196 40 24 = = = =  1.048 

 



 2

- Sono stati valutati i titoli  in possesso degli interessati e le situazioni che si sono verificate entro il termine previsto per le domande di trasferimento 

(24/05/2017); non è stato valutato il servizio dell’anno scolastico in corso.   

 

 

- Il punteggio è stato formulato in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente. 

 Allegato E – Tabella A - C.C.N.I. 11/04/2017 – O.M. prot. n.221  del 12/04/2017 mobilità personale ATA a.s. 2017/18. 

 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione.  

 

 
Codigoro, 25/05/2017 

                                                                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

 INES CAVICCHIOLI 

 
                                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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