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 Prot. n._______del_______                          Al personale Docente  

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE del personale Docente per    
individuazione perdenti posto anno scolastico 2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il CCNI 2019-2022 del 06.03.2019 concernente la mobilità del personale Docente-Educativo e Ata; 

VISTA l’ordinanza ministeriale della mobilità 2021-2022, n. 106  del 29 marzo 2021; 
VISTA la documentazione presentata dal personale docente e acquisita agli atti e/o le 

comunicazioni inviate, in seguito all’avviso Prot. 2692 del 31 marzo 2021; 
VISTA  la graduatoria docenti interna, definitiva , 2020/2021; 

 
D  E  C  R  E  T  A 

  La pubblicazione all’albo pretorio – sito web dell’istituzione scolastica - delle graduatorie 

PROVVISORIE per l’individuazione di eventuali docenti perdenti posti per l’anno scolastico 

2021/2022. 

Avverso le graduatorie è possibile presentare istanza di reclamo, a mezzo posta elettronica 

Saps11000c@istruzione.it , utilizzando l’apposito allegato modello,  denominato “Personale 

docente – modello reclamo graduatoria interna d’istituto 2021-2022”, entro giorni 10 dalla 

pubblicazione delle graduatorie. 

Eventuali preventive segnalazioni o richieste di chiarimenti potranno essere inviate, tramite 

wats app (3383524083) o all’indirizzo di posta elettronica protasaverio@gmail.com , all’A.A.  

Dott. Prota Saverio, cosi come già avvenuto per la compilazione  

Scaduto tale termine le graduatorie provvisorie diventeranno definitive. 

        
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Anna VASSALLO) 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                             ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n.39/93 
 
Art. 17 C.1 del CCNI 2019/2022 - 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.    Le decisioni sui reclami sono atti definitivi   
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