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Prot. n. 1071/VII.1 del 14/04/2021 

Ai docenti  

Al personale ATA 

LORO SEDI 

 

All’albo online 

 

Oggetto: pubblicazione graduatorie interne provvisorie personale docente scuola dell’infanzia -posto 

comune, sostegno e ATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 29 marzo 2021, prot. n. 106, relativa alla mobilità del personale docente, 

educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/21, 2021/22 

sottoscritto in data 6 marzo 2019; 

 

D I S P O N E 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie del personale docente della scuola dell’infanzia - posto 

comune, sostegno e ATA - valide per la determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2021/2022. 

Avverso le suddette graduatorie, in ottemperanza all’art. 17 comma 1 del CCNI vigente, è ammesso reclamo 

(utilizzando il modello allegato) entro 10 giorni dalla data odierna, via mail all’indirizzo 

csic86800c@istruzione.it, entro le ore 12:00 di venerdì 24 aprile 2021.                                                                                                   

 
                                                                                                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Sandra Grossi 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                                
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Al Dirigente dell’I.C. “F. Bruno” 

Di Paola 

 

 

 

Reclamo avverso la graduatoria di circolo/di istituto per l’individuazione dei soprannumerari 

redatta per l’anno scolastico 2020/2021  

 

_l_ sottoscritt_ ……………......……………………...........……………… 

nat_..........………………..........…………… il  ………………    titolare c/o codesta Istituzione 

Scolastica in qualità di docente per la classe di concorso / posto di insegnamento …................. 

 

presa visione della graduatoria interna d’Istituto per l’eventuale individuazione dei soprannumerari 

pubblicata all’albo della scuola in data 22 aprile 2020.  

PROPONE RECLAMO, 

avverso la suddetta graduatoria, per i seguenti motivi: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per i motivi citati _l_ sottoscritt_ chiede la rettifica della graduatoria interna  di di istituto e la 

corretta collocazione  spettante nella suddetta graduatoria.  

 

 

Data…………………….  

 

Firma…………………………………  

 

 



 

 


