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Rossano, 26 Aprile 2021 

 

 Al personale Docente 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria  

Scuola secondaria di I 

Al personale Ata  

profilo assistenti amministrativi  

profilo collaboratori scolastici 

Al DsgA Atti/albo/sito web 

 

 

CIRCOLARE N° 197 

 

 OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Interne d’Istituto DEFINITIVE anno scolastico di riferimento 

2019/2020- Individuazione perdenti posto per l’a.s. 2021-2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL sottoscritto il 19 Aprile 2018; 

VISTO il CCNL per il triennio 2019/2022 sottoscritto in via definitiva in data 6 Marzo 2019 relativamente alla 

regolazione della mobilità del personale docente, educativo ed Ata, (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale  n°106  del 29 Marzo 2021 che avvia le procedure di mobilità del personale docente, 

educativo e ATA -Ausiliario, Tecnico e Amministrativo per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la circolare n°185 relativa alla pubblicazione delle graduatorie interne provvisorie; 

VISTE le auto-dichiarazioni e i titoli presentati a questo ufficio ai sensi delle circolari n°185 rispettivamente per il 

personale docente e n°190 per il personale Ata; 

 ESAMINATE le rilevazioni ricevute da parte dei docenti 

 

DECRETA 

 

alle SS.LL in indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell’art 45 del CCNL sottoscritto il 6 Marzo 2019, la pubblicazione in 

data 26 Aprile 2021 all’Albo e al Sito WEB dell’Istituto le Graduatorie Definitive relative al personale docente e Ata 

con contratto a Tempo Indeterminato presso questo Istituto ai fini dell’individuazione del personale soprannumerario 

per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

Avverso le graduatorie d’istituto definitive è possibile presentare ricorso giurisdizionale T.A.R. entro e non oltre 60 

giorni dalla loro pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Per i collaboratori scolastici ex LSU 

In applicazione di quanto previsto dal CCNI del 6-3- 2019 il personale scolastico ex LSU non partecipa alle procedure 

di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste dal succitato CCNI sulla mobilità del personale docente e Ata per il triennio 

2019/20-2020/21-2021/22. Per tale personale si attendono nuove disposizioni che verranno successivamente applicate. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
 


