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Prot. n. 1453/1.1.h

Napoli, 27/04/2021

Circolare interna n. 107
Ai
All’

Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria
Albo – Sito web

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie infanzia e primaria.
Il Dirigente scolastico
Vista

l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 29 marzo 2021 relativa alla mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/22;

Vista

la Circolare interna n. 93 (Prot. n. 1103/3.2.c del 30/03/2021);
La nota Miur del 29 marzo 2021 - Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s.
2021/22: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola
e dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito
della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale
docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019
dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
Le schede compilate dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria titolari;
la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, nelle predette schede, con quanto documentato
dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di questo istituto

Vista

Viste
Attestata

DISPONE
La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dei soprannumerari tra i docenti titolari di posto
comune e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria.
Avverso la predetta graduatoria, nonché la valutazione delle schede, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento
di precedenze, ecc., è ammesso motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa, al sottoscritto
Dirigente Scolastico 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, con l’osservanza delle procedure previste dagli artt. 63 e 65 del
predetto decreto.
Si allegano:
A.s. 2020-2021 - Graduatoria provvisoria interna infanzia
A.s. 2020-2021 - Graduatoria provvisoria interna primaria

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano
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