
 

 

COMUNICAZIONE 134 
                                                                                                                                  ALBO ISTITUTO 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI DELIANUOVA 

 

AL SITO WEB  

 ATTI 

 

VISTA l’intesa sindacale sottoscritta concernente la mobilità del personale docente ed ATA per l’a.s. 

2020/2021;  

VISTO il contratto sulla “Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a .s. 2020/2021 

e la trasmissione del Contratto Collettivo  Nazionale  Integrativo  relativo  alla  mobilità del personale della 

scuola per l’a. s. 2020/21; 

 VISTA l'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola n 182 del 23/03/2020 

VISTO il CCNL  

VISTA la legge 4 novembre 2010 n. 138,  

VISTE le schede di individuazione con le relative dichiarazioni e la documentazione prodotta dai docenti;  

VISTA la normativa vigente;  

VISTA la normativa vigente;  

VISTA la graduatoria provvisoria ai fini dell’individuazione pubblicata con proprio decreto Prot. 1410/U del 

07/04/2020 comunicazione 129; 

VISTA la rettifica e la ripubblicazione della graduatoria provvisoria con comunicazione 131 Prot.1438/U 

del 09/04/2020   

VISTI i reclami presentati avverso la predetta graduatoria provvisoria; 

RETTIFICATA la graduatoria provvisoria alla luce dei ricorsi esaminati, laddove accolti; 

VERIFICATI gli atti d’ufficio e proceduto, in regime di autotutela, alle necessarie rettifiche e/o alla 

correzione di meri errori materiali; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, all’Albo ed al Sito web dell’Istituto Comprensivo, delle graduatorie interne 

d’istituto DEFINITIVE, del personale docente della SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO, posto comune/normale e sostegno, valevoli per le operazioni di 

mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio e ai fini dell’individuazione di eventuali perdenti 

posto sull’organico di diritto per l’anno scolastico 2020/21. 

 

Avverso le graduatorie in oggetto è esperibile ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto dal D.Lvo 

165/2001. 
 

Delianuova 24/04/2020 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      (Prof.ssa Rosalba Giuseppina SABATINO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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