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                       Cassano Ionio –fraz. di  Sibari, 24/04/2021 

 

Ai docenti della scuola dell'Infanzia 

Ai docenti della scuola Primaria 

Ai docenti della scuola di I Grado  

Al personale ATA 

All'Albo Pretorio on line   

 

 

Oggetto: decreto di pubblicazione delle graduatorie interne definitive personale docente e ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo per l’a.s. 2021/22 

sottoscritto il 06/03/2019; 

VISTA l'O.M. 106 del 29/03/2021 “ Mobilità del personale docente, educativo e ATA – a.s. 2021/22; 

VISTO il CCNI “ individuazione perdenti posto della Scuola dell’Infanzia, Primaria e nella Scuola 

Secondaria di I Grado;  

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 e dal personale ATA dipendenti da Questa 

Istituzione Scolastica;  

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 17 aprile u.s.  

APPORTATI in autotutela gli opportuni aggiustamenti 

 

DISPONE 

 

in data odierna, la pubblicazione della graduatoria definitiva all’Albo Pretorio dell’Istituto.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge ovvero, trattandosi 

di atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg dalla data di pubblicazione, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

Si rammenta che, come da normativa, è ammessa in autotutela la correzione di errori materiali. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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