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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.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.2034 del 24/04/2020 relativa alla pubblicazione delle           

graduatorie provvisorie docenti per l’individuazione degli eventuali perdenti posto; 
 
V I S T A la propria nota prot. 2125 del 4/5/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie            

definitive del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I            
Grado  per l’individuazione degli eventuali perdenti posto; 

 
V I S T A la propria nota prot. 2160 del 6/5/2020 relativa alla pubblicazione della graduatoria            

provvisoria A049- Scienze Motorie e Sportive per l’individuazione degli eventuali           
perdenti posto; 

 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro il termine dei tre giorni dalla pubblicazione             

della graduatoria provvisoria; 
 
RICHIAMATO il principio dell’autotutela 

 
D I S P O N E 

  
in data odierna, la pubblicazione sul Sito Web dell’Istituto, della GRADUATORIA DEFINITIVA              
della Classe di Concorso A049 (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di 1°Grado) per               
l’individuazione dei perdenti posto fra i docenti titolari della Scuola Secondaria di 1° Grado in essa                
inclusi.Avverso la predetta graduatoria definitiva è ammesso ricorso secondo le vigenti disposizioni            
di legge.  

 Il Dirigente Scolastico 
             Caterina POLICARO  

- Agli Atti della Scuola  
- Al Sito Web 
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