
 

 

 

 

 
 

 

 

PROT N. 2797               CROSIA, 04/05/2021   

 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

dell’IC di CROSIA  

AL SITO WEB  

ALBO/ ATTI  
================================= 

  
 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie interne DEFINITIVE per individuazione dei        

                     soprannumerari su organico di diritto -  Personale Docente e  Ata - a.s. 2021/2022. 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il giorno 06/03/2019 che regolamenta la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022; 

  

VISTA l’O.M. n. 106 del 29.03.2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed  

A.T.A. per l’a.s. 2021/2022;  

 

VISTI gli artt. 19, 20, 21 e 22 C.C.N. I riguardante l’individuazione dei docenti perdenti posto della 

scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I grado per l’a.s 2021/2022;  

 

VISTI gli artt. 45 e succ. riguardanti l’individuazione del personale ATA perdente posto per l’a.s. 

2021/2022;  

 

VISTE le schede formulate e presentate dagli insegnanti titolari dei tre ordini di scuola e dal personale  

ATA;  

 

VISTI gli atti d’ufficio per l’assegnazione del punteggio ai sensi dell’art. 19 comma 4 del CCNI 

citato;  

 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico deve pubblicare le graduatorie interne dei docenti dei 

tre ordini di scuola e del personale ATA per l’individuazione dei perdenti posto sull’organico 

di diritto per l’anno scolastico 2021/2022, entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione 

della domande di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 19 e dall’art. 21 del CCNI citato,  

 



 

ESAMINATI  i reclami pervenuti,  

 

  
DECRETA  

  
la formulazione e pubblicazione all’Albo on-line della scuola, in data odierna, delle graduatorie 

interne DEFINITIVE del personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

Grado e del Personale ATA, per l’individuazione di eventuale personale docente soprannumerario 

sull’organico di diritto per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

Le stesse vengono allegate al presente decreto come di seguito specificato:  

 

ALLEGATO 1: Graduatoria provvisoria Scuola dell’infanzia;  

ALLEGATO 2: Graduatoria provvisoria Scuola primaria;  

ALLEGATO 3: Graduatoria provvisoria Scuola secondaria I grado;  

ALLEGATO 4: Graduatoria provvisoria personale ATA.  

 
Nel rispetto di quanto previsto e più volte richiamato CCNI sulla mobilità, si precisa che 

l’individuazione dei docenti perdenti posto avverrà nel seguente ordine: 

 

1.docenti titolari entrati a far parte dell’organico dell’Istituto dal 1 settembre 2020per mobilità       

   volontaria o per incarico triennale (che non godono di precedenze); 

 

2.docenti titolari entrati a far parte dell’organico dell’Istituto dagli anni scolastici 

   precedenti al1settembre2020; 
    (Nell’ambito di ciascuno dei due punti sopra elencati in caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica) 

 

Si preavvisa che il personale che risulterà individuato come perdente posto è da considerarsi 

riammesso nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento d’ufficio in modalità 

cartacea nei termini previsti dall’ufficio competente dell’A.T.P di Cosenza entro 5 giorni dalla 

notifica (nel più breve tempo possibile) indicando nell’apposita casella il punteggio attribuito dal 

Dirigente Scolastico nella graduatoria definitiva. (art. 44 e 45 CCNI 06 Marzo 2019).  

Nel caso in cui il personale interessato abbia presentato nei termini previsti domanda di trasferimento 

l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.  

   

 Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità       

 in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le      

 procedure previste dalla legge. 

 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi   

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione   
                                                                                           Digitale e norme ad esso connesse.   
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