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Casale Monf.to data del protocollo 

Al Personale Docente ed A.T.A. 

Al DSGA 

All’Albo  

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie definitive interne d’Istituto per l’individuazione del personale 

Docente e A.T.A. soprannumerario a.s. 2020 – 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 6 marzo 2019 sulla mobilità del 

personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 2019 – 2022;  
VISTA l’O.M. n. 182 del 20 marzo 2020;  

VISTA la Circolare n. 215, pubblicata 06 .04.2020 prot. N .1548/U sulla sezione area docenti e sul sito area 

personale ATA con la quale questa Istituzione Scolastica invitava il personale docente e A.T.A. a tempo 

indeterminato a comunicare eventuali variazioni riguardanti la compilazione delle predette graduatorie;  

Viste le dichiarazioni e le schede allegate alla Circolare n. 215 presentate dal personale interessato; 

Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie interne di istituto del 06.05.2020 prot. N. 

1703/U; 

Visti i reclami pervenuti, entro i termini previsti, avverso la graduatoria provvisoria allegata al decreto 

succitato;  

Tenuto conto della documentazione presentata dagli interessati e quella presente agli atti d’Ufficio  

DECRETA 
la pubblicazione in data 16.05.20202 delle graduatorie definitive interne d’Istituto relative al personale 

Docente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, e del personale 

A.T.A. (Collaboratori scolastici e Personale amministrativo), con contratto a tempo indeterminato, titolare 

presso questa istituzione scolastica, per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2020/2021, valevoli per 

le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio per l’a.s. 2020/21 

Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse affissa all’Albo online della scuola.  

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

Allegati:  

1. Graduatoria interna docenti SCUOLA INFANZIA – Posto Comune 

2. Graduatoria interna doceti SCUOLA INFANZIA – Posto sostegno 

3. Graduatoria interna docenti SCUOLA PRIMARIA – Posto Comune 

4. Graduatoria interna docenti SCUOLA PRIMARIA – Posto Sostegno 

5. Graduatoria interna docenti SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

6. Graduatoria interna assistenti amministrativi 

7. Graduatoria interna collaboratori scolastici 

Il Dirigente Scolastico 

Claudio Simonetti 
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