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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

ALL’ALBO ON LINE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2019/20, 

sottoscritto in data 19/04/2018;  

VISTO l’Ordinanza Ministeriale del 23.03,2020 Mobilità del personale docente, educativo ed ATA – 

anno scolastico 2020/21;  

VISTO l’art. 19 del citato CCNI Individuazione perdenti posto della Scuola dell’Infanzia e Primaria;  

VISTO l’art. 17 del richiamato CCNI Contenzioso;  

VISTO l’art. 13 del predetto CCNI Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria 

interna d’Istituto;  

VISTE le schede compilate dai docenti titolari nelle scuole dell’Infanzia e Primaria dipendenti da 

questa Istituzione Scolastica;  

ACCERTATA la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, nelle predette schede, con quanto 

documentato dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di questo Istituto;  

VISTI i fascicoli personali agli atti della scuola dei docenti che non hanno presentato la scheda;  

VISTE le graduatorie provvisorie d’istituto pubblicate con Decreto del Dirigente Scolastico prot. 3583 

del 24.04.2020; 

APPORTATE le opportune rettifiche 

 

D I S P O N E 

 

la pubblicazione, in data odierna, mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, delle graduatorie 

DEFINITIVE - distinte per tipologia di posto - per l’individuazione degli eventuali perdenti posto A.S. 

2020/21  fra i docenti titolari nella scuola dell’INFANZIA e PRIMARIA con l’elenco dei docenti 

esclusi dalle suddette graduatorie ai sensi dell’art. 13 del predetto CCNI. 

Le graduatorie in oggetto costituiscono atti definitivi impugnabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del 

D.L.vo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, con l’osservanza delle procedure 

previste dagli art. 63 e 65 del predetto decreto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Rita Pagano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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