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IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 
V I S T O Il CCNI sulla MOBILITA’ del  06/03/2019 per il personale docente, educativo ed 

ATA per gli anni scolastici relativi al  triennio 2019/20-2020/21-2021/22;  
 
V I S T A l’O.M. n.182 del 23/03/2020 “ Mobilità del personale docente,educativo ed ATA –            

anno scolastico 2020/21”; 
 
V I S T I gli Artt. 19,20,21,22,23 del citato CCNI “Individuazione dei perdenti posto nella           

scuola dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di I Grado”; 
V I S T O l’Art.17 del richiamato CCNI “Contenzioso”; 
 
V I S T O l’Art.13 del predetto CCNI “ Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla            

graduatoria interna d’Istituto”; 
V I S T A la propria nota prot.n.1736 del 28/3/2020 relativa alla formulazione delle Graduatorie           

d’Istituto per l’individuazione degli eventuali perdenti posto; 
R I TE N U T O necessario e urgente predisporre le graduatorie interne d’Istituto per ciascuna classe di            

concorso e posto per l’individuazione degli eventuali soprannumerari; 
V I S T E le schede compilate dal personale Docente Titolare presso quest’Istituzione scolastica; 

 
A C C E R T A T A la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, nelle predette schede, con quanto            

documentato dagli Stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di            
quest’Istituto; 

D I S P O N E  
 

in data odierna, la pubblicazione sul Sito Web dell’Istituto, della GRADUATORIA PROVVISORIA del               
personale DOCENTE - distinta per Classe di Concorso e Posti per l’individuazione dei perdenti posto fra i                 
docenti titolari nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I Grado di                
questo Istituto Comprensivo. Copia della graduatoria viene inviata sulla mail personale del personale             
interessato. Per la firma di presa visione si prega di compilare il modulo presente al seguente link:                 
https://forms.gle/vsqstPuQ7MToT7iU7  
 
Avverso le predette graduatorie provvisorie - ai sensi dell’art.17 del CCNI sulla mobilità - nonché avverso la                 
valutazione delle schede, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di precedenze, ecc. è ammesso, entro              
10 giorni dalla pubblicazione della stessa, motivato reclamo al Dirigente Scolastico che, esaminati gli              
eventuali reclami, emetterà i conseguenti provvedimenti correttivi. 
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi impugnabili ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del D.L.vo                 
30.03.2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni, con l’osservanza delle procedure previste dagli artt.              
63 e 65 del predetto decreto. 

 
   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

            Caterina  POLICARO  
 
 
-Agli atti della Scuola  
-Al Sito Web 
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