
 

 
                  Bisaccia li 5 maggio 2020                                     

Albo, Sito Web, Atti. 
  Al personale docente  

 
              OGGETTO: Pubblicazione graduatorie DIFINTIVE INTERNE d’Istituto del personale                      
                                   DOCENTE -  a.s. 2020/21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il 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 in data 6 marzo 2019, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, tra le delegazione di 
parte pubblica costituita con D.M. 764 del 23 novembre 2018 ed i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. SCUOLA, U.I.L. SCUOLA, S.N.A.L.S. 
C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS, firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 
Comparto Scuola; 

Vista l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 
l’anno scolastico 2020/2021”; 

Vista  la Circolare interna prot. n. 694 del  14/3/2020; 
Esaminate  per il tramite della commissione all’uopo istituita le autodichiarazioni pervenute in riferimento 

all’oggetto; 
Valutati i titoli documentati; 
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 21/4/2020 aprile u.s., con prot n. 854; 
Considerato le valutazioni effettuate in merito alle documentate osservazioni presentate per iscritto ; 

 
DECRETA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto in data 14/3/2020 all’Albo dell’Istituzione 
scolastica sono pubblicate le graduatorie DEFINITIVE di istituto del personale DOCENTE T.I. 
d’Istituto, a valere per le operazioni relative all’anno scolastico 2020/21. 
Essendo un atto definitivo, avverso le graduatorie è ammesso ricorso agli organi di Giustizia 
Ammnistrativa nei termini previsti dalla legge. 
N.B.Sono stati omessi, come previsto dall’art.13 comma 2 del succitato CCNI sulla 
mobilità, i nominativi dei docenti aventi  diritto all’esclusione dalla graduatoria interna 
di istituto in quanto beneficiari di una delle precedenze previste dal comma 1 del 
predetto articolo. 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Prof. NicolaTrunfio 

                                                                                                                                        Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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