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A Tutto il personale docente 

Atti 

Albo 

Sito web 

OGGETTO:  
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE  INTERNE D’ISTITUTO 
 
personale docente - A.S. 2021/2022: 

- GRADUATORIA SCUOLA PRIMARIA 
(posto comune – lingua Inglese – sostegno EH) 

- GRADUATORIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
( Posto comune per classi di concorso – posto sostegno EH – posto sostegno CH) 
 
personale ATA - A.S. 2021/2022: 

- GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

- GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il C.C.N.L. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA  anni scolastici relativi al 
triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 sottoscritto in data 06.03.2019; 
VISTA la nota prot. 1193 del 23 marzo 2021 con invito a trasmettere la documentazione necessaria per 
l’attribuzione del punteggio ai fini della redazione delle graduatorie interne /aggiornamento per 
l’individuazione del personale docente e ATA  eventualmente soprannumerario per l’a.s. 2021/2022; 
VISTE le graduatorie provvisorie d’Istituto pubblicate in data 13 aprile 2021 – prot. 1469; 
VISTI, ESAMINATI E VALUTATI i reclami presentati nei termini; 

 
DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie d’Istituto definitive del personale docente su posto 
comune e sostegno, Scuola primaria e secondaria di I grado e del personale ATA: Assistenti amministrativi e 
Collaboratori scolastici.  
L’atto può essere impugnato solo con ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro con le 
modalità di cui al CCNL citato in premessa, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e 
arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dalla L. 183/2010. 
 
ALLEGATI: 

1. Scuola Primaria – Graduatorie d’Istituto definitive docenti: posto comune - lingua Inglese – posto di 

sostegno EH; 

2. Scuola secondaria di I grado : Graduatorie d’Istituto definitive docenti: posto comune per classi di 
concorso – posto di sostegno EH – posto di sostegno CH. 
 
3. Personale ATA – Graduatoria d’Istituto definitive: assistenti amministrativi – collaboratori scolastici 

 

Il Dirigente scolastico 

 Domenico Coppola  
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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