
 

 
Prot. n.                                                                                       
 

Oggetto: pubblicazione delle graduatorie
docenti titolari nella scuola dell’Infanzia 
grado- a.s. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’O.M. n.182 del 23/03/2020 sulla mobilità
2020/2021. 
Visto il CCNL del 29/11/2007 all’
Visti l’art. 19 del citato CCNI “individuazione perdenti posto nella scuola dell’Infanzia e 
l’art. 21 nella scuola secondaria di I e II grado;
Visto l’art. 17 del richiamato CCNI “ contenzioso”:
Visto l’art. 13 del citato CCNI “ sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria 
interna d’ istituto”; 
Viste le schede compilate dai docenti titolari nella 
I° grado: 
Visti i reclami avverso le graduatorie.

la pubblicazione , in data odierna, mediante affissione all’albo (sito web) dell’Istitu
graduatorie definitive  per l’individuazione dei perdenti posto  fra i docenti titolari
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Prot. n.                                                                                       Montemaggiore Belsito,

pubblicazione delle graduatorie definitive  per l’individuazione dei perdenti posto tra i 
Infanzia , nella scuola Primaria  e nella scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

182 del 23/03/2020 sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 

il CCNL del 29/11/2007 all’art10 mobilità territoriale, professionale ed intercompartimentale;
l’art. 19 del citato CCNI “individuazione perdenti posto nella scuola dell’Infanzia e 

l’art. 21 nella scuola secondaria di I e II grado; 
l’art. 17 del richiamato CCNI “ contenzioso”: 
l’art. 13 del citato CCNI “ sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria 

le schede compilate dai docenti titolari nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

i reclami avverso le graduatorie. 
DISPONE 

la pubblicazione , in data odierna, mediante affissione all’albo (sito web) dell’Istitu
per l’individuazione dei perdenti posto  fra i docenti titolari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                          Dott.ssa Anna Geraci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/93
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per l’individuazione dei perdenti posto tra i 

e nella scuola Secondaria di I° 

del personale della scuola per l’anno scolastico 

onale ed intercompartimentale; 
l’art. 19 del citato CCNI “individuazione perdenti posto nella scuola dell’Infanzia e Primaria e 

l’art. 13 del citato CCNI “ sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria 

scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

la pubblicazione , in data odierna, mediante affissione all’albo (sito web) dell’Istituto delle 
per l’individuazione dei perdenti posto  fra i docenti titolari. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Geraci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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