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Oggetto: Pubblicazione Graduatori
                A.S. 2019/2020. 
 

VISTO  il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA
            relativi al triennio 2019/2020,2020/2021,2021/2022;
VISTA la circolare interna prot. n.990/07
VISTA  l’ O.M. N.182 del 23 Marzo
            a.s. 2020/21; 
VISTE  le dichiarazioni rese dal personale interessato;
VISTA  la documentazione acquisita agli atti della scuola;
VISTO il proprio decreto di pubblicazione graduatoria interna provvisoria prot.

23/04/2020; 
ESAMINATI i ricorsi presentati nei termini fissati;
VISTI   gli Atti d’Ufficio; 
 

 
la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

Scuola, delle graduatorie interne 

perdenti posto per l’anno scolastico 20

Il presente Atto è impugnabile nelle forme di Legge.
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Al 

Al sito Web della Scuola

Pubblicazione Graduatoria definitiva interna d’Istituto personale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA

relativi al triennio 2019/2020,2020/2021,2021/2022; 
rot. n.990/07-01 del 27/03/2020; 

23 Marzo 2020 mobilità personale docente, educativo ed

le dichiarazioni rese dal personale interessato; 
la documentazione acquisita agli atti della scuola; 
il proprio decreto di pubblicazione graduatoria interna provvisoria prot.

si presentati nei termini fissati; 

D I S P O N E 

la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

interne definitive dei docenti per l’individuazione di eventuali 

perdenti posto per l’anno scolastico 2020/2021. 

impugnabile nelle forme di Legge. 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                    Dott.ssa Antonella GRAVINA
                                                                                                                          Firmato  digitalmente 

                                                                                                                                            ai sensi del CAD e  normativa  ad esso connessa
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 Personale Docente 
All’Albo 

Al sito Web della Scuola 
Atti 

personale Docente 

il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per anni scolastici 

personale docente, educativo ed  A.T.A.  

il proprio decreto di pubblicazione graduatoria interna provvisoria prot. n. 1128/07-01 del   

la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

per l’individuazione di eventuali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella GRAVINA 

 
ai sensi del CAD e  normativa  ad esso connessa 
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