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          All’Albo d’Istituto 
Prot. N.          Ai   Docenti 
          Al   SITO WEB 
           Loro  Sedi 
 
Oggetto: Pubblicazione Graduatorie Interne Provvisorie - Docenti per a.s. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale Docente, 
Educativo e Ata per gli anni scolatici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in 
data 06 marzo 2019; 
Vista O.M. n. 182 del 23/03/2020 “Mobilità del personale docente, educativo ed Ata-a.s.  
2020/2021”; 
Visti gli art. 21 e 22 del citato CCNI citato sui criteri di individuazione dei soprannumerari; 
Visto l’art. 17 del richiamato CCNI “Contenzioso”; 
Visto l’art. 13 del predetto CCNI “Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria 
interna d’Istituto”; 
Tenuto conto delle schede presentante dai singoli docenti ed effettuati i necessari riscontri con la 
documentazione presente nel fascicolo personale; 
 
      DISPONE 
 
la pubblicazione all’Albo dell’Istituto delle allegate graduatorie interne provvisorie del personale 
docente, riferite a tutte le classi di concorso presenti nella scuola. 
 

Le predette graduatorie saranno utilizzate per l’individuazione dei docenti soprannumerari 
relativamente alle classi di concorso per le quali ciò si renderà necessario sulla base della tabella 
organica per l’a.s. 2020/2021, non ancora disponibile. 
 

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo alla scrivente, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. 
sulla Mobilità, entro il termine di 10 gg dalla data di pubblicazione sul sito della Scuola e pertanto 
entro e non oltre le ore 12,00 del 11/04/2020 (esclusivamente via mail rntd01000t@istruzione.it ). 
I reclami   saranno   esaminati   con   l’adozione   di   eventuali   provvedimenti correttivi   degli  atti 
contestati.  
Trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

 
Rimini,  31 Marzo  2020                Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Daniela Massimiliani
                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                     del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate 
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