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AI DOCENTI  TITOLARI 
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DOCENTI 

ALBO PRETORIO 
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OGGETTO: Pubblicazione  graduatorie di Istituto docenti  titolari per 

                         individuazione docenti soprannumerari per A.S.2020/21 

 
LA DIRIGENTE 

 

 

 VISTO l’Ordinanza  Ministeriale n. 182 del 23/03/2020 in riferimento al Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 

2019; 

 

DECRETA 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione delle 

graduatorie interne di Istituto del personale docente con contratto a tempo indeterminato titolare, 

distinta per ordine di grado, valevole per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti 

connessi al normale avvio dell’a.s. 2020/21. 

 
La    presente    graduatoria    provvisoria   è    pubblicata,    in    data    odierna,    sul    sito    

web: www.istitutostroffolini.edu.it alla sezione Albo Pretorio. 

 

Avverso le predette graduatorie, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del  

punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è ammesso motivato reclamo, entro  

05 giorni dalla pubblicazione della stessa, alla sottoscritta Dirigente, che esaminati gli eventuali 

reclami, emetterà i conseguenti provvedimenti correttivi. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi 

impugnabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.L.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche 

e integrazioni in osservanza delle procedure previste dagli artt. 63 e 65 del predetto decreto.  

 
F.to La Dirigente 

(dr. Maria Carmina Giuliano) 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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