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AL PERSONALE TITOLARE  

I..C. di Pellezzano 

All’albo  

Alla sezione URP sito  

 

 

OGGETTO: Decreto n. 3165 del 23/04/2021: Pubblicazione graduatorie definitive interne per l’eventuale 

individuazione dei soprannumerari – Personale a  T.I. titolare di sede 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 

2019;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 

2021/22;  

PRESO ATTO che con circolare prot. 1059/U del 01/03/2021 l’Amministrazione scrivente pubblicava la circolare 

“Graduatorie di Istituto per l'eventuale individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2021/2022” , tesa alla raccolta dei 

dati necessari per la formulazione delle graduatorie interne di Istituto;  

CONSIDERATO che l’ART. 17 del C.C.N.L. mobilità del 6 marzo 2019 recita che avverso le graduatorie redatte 

dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, 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 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo 

che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati 

entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'OM.”  

CONSIDERATO che con proprio Decreto Prot. 1499 VII.1 del 12/04/2021 l’Amministrazione dava luogo alla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

PRESO ATTO dell’aggiornamento della documentazione, nei termini previsti dall’O.M.Mobilità  , per la graduatoria  

A022 Italiano-storia geografia Scuola Secondaria di I grado e EEEE Primaria posto comune; nonché della fondatezza 

dei ricorsi presentati per la Graduatoria: AAAA Infanzia posto comune,  

 

DECRETA 

 

La pubblicazione delle graduatorie definitive, interne di Istituto, del personale con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, titolare in questa istituzione scolastica, valevole per le operazioni di mobilitàA.S.2021-22. Avverso le 

graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 

Si allegano le graduatorie.  

 

Il Dirigente Scolastico  

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –ai sensi art.6 c.2 L.412/1991  
on seguiràtrasmissioneoriginale con firma autografa 
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