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Sito web/albo/atti  

 

CIRCOLARE n° 237 

 

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 

 

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; 

 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 la circolare ministeriale prot. n°6279 del 26 Maggio 2021 in relazione all’inclusione dei collaboratori scolastici 

scolastici; 

VISTA la circolare n°224 del 26 Maggio 2021 relativa all’integrazione del personale LSU all’interno delle graduatorie 

interne per l’individuazione dei perdenti posto relativa alla pubblicazione delle graduatorie interne provvisorie; 

 ESAMINATE le risultanze pervenute presso  istituzione scolastica entro i termini stabiliti dalla circolare ministeriale 

n°6279 del 26 maggio 2021.  

VISTA la circolare n°225 del 28 Maggio 2021 relativa alla nuova pubblicazione della graduatoria interna –profilo 

collaboratori scolastici- integrata del personale LSU all’interno delle graduatorie interne per l’individuazione dei 

perdenti posto 

VISTA la pubblicazione della graduatoria personale ATA integrata con gli LSU 

 

 

DECRETA 

 

alle SS.LL in indirizzo la pubblicazione all’Albo e al Sito WEB dell’Istituto le Graduatorie Definitive relative al 

personale ATA -profilo collaboratori scolastici- con contratto a Tempo Indeterminato presso questo Istituto ai fini 

dell’individuazione del personale soprannumerario valide per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi 

all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 

  

Tanto per quanto di compresenza     

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39 
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