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ALL’ALBO 

Ai Docenti interessati 

Al Personale ATA interessato 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria per l’individuazione del personale docente e ATA soprannumerario 

della Scuola di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 06/03/2019, concernente la mobilità del personale della 

scuola per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

 

VISTO il C.C.N.L.19 aprile 2018 art. 7; 
 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 “Mobilità personale docente, educativo ed ATA” a.s. 

2021/2022 ed i relativi allegati; 

 

VISTA la circolare sulla mobilità dell’Ufficio VII Ambito territoriale per la provincia di 

Taranto n. 3765 del 30/03/2021 Mobilità personale docente, educativo ed ATA” 

a.s. 2021/2022; 

 

VISTE le schede compilate dal personale docente ed ATA titolare nell’ I.C. “Giovanni 

XXIII” di Sava a.s. 2020/2021; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

 TENUTO CONTO                delle correzioni relative ad errori materiali apportate da questo Ufficio; 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna, all’Albo Pretorio del sito web di questa Istituzione Scolastica, delle 

graduatorie definitive per l’individuazione dei perdenti posto fra i docenti ed il personale ATA titolari nella 

scuola di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto di quanto previsto dal CCNI sulla mobilità, si precisa che l’individuazione dei docenti ed il 

personale ATA perdenti posto avverrà nel seguente ordine: 
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 docenti e personale ATA titolari entrati a far parte dell’organico dell’Istituto dal 1° settembre 

2020 per mobilità volontaria, 

 in caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. 
 

Il personale interessato può presentare ricorso avverso le presenti graduatorie rivolgendosi alle autorità 

competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi. 

                                                                                       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese 
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