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Al personale interessato 

Docente e  ATA 

Al sito web 

 

LORO SEDI 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE interne personale  Docente e ATA  

titolari nella scuola dell’Infanzia, Primaria e  Secondaria di I grado  ai 

fini dell’individuazione di eventuali perdenti posto  a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   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 il 06/03/2019; 

VISTE  le Ordinanze Ministeriali  n. 202 dell'8 marzo 2019 mobilità insegnanti religione 

cattolica a.s. 2019/20 e n. 203 dell'8 marzo 2019 mobilità personale docente, educativo 

ed A.T.A. a.s. 2019/20   

VISTO  l’art.. 19  del citato CCNI “Individuazione perdenti posto della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria”; 

VISTO l’art. 21 del citato CCNI “Individuazione perdenti posto della Scuola Secondaria di I e 

II grado”; 

VISTO l’art. 13 del predetto CCNI “Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria 

interna d’istituto”; 

VISTO l’art. 42 del predetto CCNI “Contenzioso”; 

VISTE  le schede compilate dal personale docente e ATA titolari presso questa Istituzione 

Scolastica; 
VISTI  gli aventi diritto alle precedenze; 

ACCERTATA 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; 

VISTE        le graduatorie provvisorie pubblicate con proprio decreto prot. n. 994 del 11/04/2019; 

CONSIDERATO che non sono stati presentati reclami avverso le suddette graduatorie                          

                     provvisorie; 

D E C R E T A 

 

 la pubblicazione, in data odierna, all’albo dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Francavilla in 

Sinni (PZ) http://www.icfrancavillainsinni.gov.it delle graduatorie DEFINITIVE  della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e personale ATA. 

Avverso le  presenti graduatorie è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione 

di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165. 

Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                            -Prof.ssa Maria VITALE- 
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