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                                                       Ai docenti 

          Al DSGA  

          ALL’Albo pretorio 

          AL SITO WEB 

 

Oggetto : Decreto pubblicazione graduatorie interne di Istituto provvisorie Personale Docente – a.s.    

               2020/2021 – individuazione eventuali  perdenti posto per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’ O.M. 106/2021 del 29/03/2021 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l'anno scolastico 2021/2022; 

 Visto il CCNI/2019/2022 sottoscritto il 6 marzo 2019; 

 Visti gli atti d’Ufficio 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione all’Albo e al sito web 

dell’Istituto, delle graduatorie interne provvisorie relative al personale docente - titolare con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto, CSRH010004(diurno) utili ai fini dell'eventuale 

individuazione dei soprannumerari in relazione all'organico di diritto dell'a.s. 2021/2022. 

Si precisa che i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) comma 1 dell’art. 13 del CCNI 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021, sottoscritto in data 

06/03/2019, sono da considerarsi esclusi dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto 

da trasferire d’ufficio. 

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, 

l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la 

presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro il 26/04/2021, rivolto all’organo 

che lo ha emanato. Il Dirigente si pronuncerà entro il termine stesso, trascorso il quale la graduatoria diventa 

definitiva, anche con le eventuali modifiche a seguito delle decisioni sui reclami. Si resta a disposizione per 

qualsiasi ulteriore chiarimento in merito. 

Trascorso tale data, in assenza di reclami, la graduatoria sarà definitiva e pertanto è ammessa, per i soli vizi 

di legittimità, la presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 

ovvero, in alternativa, di ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Prof.ssa Franca A.Damico 
       Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/83 
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