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Cervaro, 26/05/2021 

Al Personale docente e ATA 

dell’Istituto Comprensivo Cervaro 

e.p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie interne provvisorie personale docente e ATA 

a.s.2021/2022.  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il CCNI del 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per gli aa.ss. relativi al triennio 2019/22; 

 

Vista l’O.M.I. n. 106 del 29 marzo 2021 concernente la mobilità per il personale docente per l’a.s. 

2021/2022;  

 

Vista l’O.M.I. n. 107 del 29 marzo 2021 concernente la mobilità degli insegnanti di religione cattolica 

per l’a.s. 2021/2022; 

 

Vista la Circolare interna n.144 datata 12/03/2021 con prot. n. 2500, ai fini di avviare le procedure per 

l’aggiornamento della graduatoria interna d’istituto e l’individuazione di eventuali soprannumerari; 

 

Considerata la nota MI del 21/05/2021 con prot. n. 15991 in cui si fa riferimento all’Intesa tra il MI e 

le Organizzazioni Sindacali per la proroga dei termini dell’ordinanza ministeriale n. 106 del 29 marzo 

2021, sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2021/22; 

 

Esaminate le dichiarazioni presentate dagli interessati; 

Decreta 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto e in premessa, la pubblicazione al Sito Web di 

questo Istituto, in data odierna, delle graduatorie interne provvisorie del personale docente e ATA a.s. 

2020/2021, per l'individuazione dei soprannumerari a.s. 2021/2022. 

 

Tutto il personale è invitato a controllare con cura e attenzione il punteggio assegnato e, in caso di 

incongruenze o di errori materiali, a inoltrare formale contestazione al Dirigente Scolastico, per mezzo 

mail, all’indirizzo fric843003@istruzione.it, entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 

I reclami saranno esaminati con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati 

entro 2 gg. Decorso tale termine, le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in forma definitiva. 

Il personale beneficiario delle precedenze art. 7 CCNI (L.104/92) può prendere visione del proprio 

punteggio contattando l’Ufficio di Segreteria negli stessi tempi e termini di cui sopra.  
                                                                                                                         

    Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Pietro Pascale 
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993) 
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