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Al Personale Docente a Tempo Indeterminato  

Ufficio personale /DSGA 

 

All’ALBO e al SITO WEB 

 

Oggetto: DECRETO di pubblicazione GRADUATORIE INTERNE DEFINITIVE per 

l’individuazione del personale docente soprannumerario su Organico di Diritto a. s. 2021/22. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’Ordinanza del Ministero dell’istruzione n. 106 del 29/03/2021 avente ad oggetto: 

“Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2021/22”; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 

del 6/3/2019; 

VISTE  le schede compilate e le dichiarazioni rese ai sensi della propria circolare prot. 2107 del 

06/04/2021 dal personale titolare presso questa Istituzione scolastica; 

VISTO  il decreto dirigenziale di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 2530 del 

24/04/2021; 

VISTO il decreto di rettifica in autotutela della graduatoria provvisoria per la classe di concorso A-

22 prot. n. 2617 del 28/04/2021; 

VISTA l’integrazione ai titoli presentata dalla docente Adamo Restituta classe di concorso A-22 

prot. n.2667 del 03/05/2021; 

 

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’albo e al SITO WEB dell’Istituto, della 

graduatoria DEFINITIVA – distinta per tipologia di posto, ordine di scuola, classi di concorso – per 

l’individuazione dei perdenti posto fra il personale Docente. 

Non si tiene conto, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto, del personale che usufruisce dei 

benefici previsti dall’art 13 del CCNI sottoscritto in data 6/3/2019. 

Avverso le graduatorie definitive è ammessa, per i soli vizi di legittimità, presentazione di ricorso 

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

Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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