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Ai Docenti 

Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Al Sito WEB dell’istituto 

All’albo pretorio 

e p.c. al D.S.G.A 

Oggetto: pubblicazione graduatorie interne DEFINITIVE a. s. 2020/21 

Infanzia – Primaria – Secondaria di 1°grado 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022 sottoscritto il 

06.03.2019; 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 “MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED 

A.T.A.” per l’ A.S. 2021/2022; 

VISTE la circolare n. 295 di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

Esaminati i ricorsi pervenuti; 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito Web  al seguente 

link: https://www.icstraina.edu.it/docenti-20202021 delle graduatorie DEFINITIVE distinte per 

tipologia di posto e ordine di scuola come qui di seguito indicate: 

INFANZIA posto comune e posto sostegno; 

PRIMARIA posto comune e posto sostegno; 

SECONDARIA di I GRADO posto comune distinta per classe di concorso; 

SECONDARIA di I GRADO posto sostegno AD00 

 
per l’individuazione dei perdenti posto fra i docenti titolari nella scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

 
“Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmelo La Porta 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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