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Prot. n°   1464/VII.1                                                                          Brancaleone,   16/05/2020   .  
 

 

 

OGGETTO: pubblicazione graduatorie DEFINITIVE per l’individuazione dei perdenti posto 

tra i docenti titolari nella scuola dell’INFANZIA per l’a.s. 2020-2021. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 

06/03/2019 per il triennio 2019/2022;  

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 “Mobilità scuola del personale docente, 

educativo ed ATA  a.s. 2020/2021”; 

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

interna d’istituto” ;  

VISTO l’art. 19 del citato CCNI “Individuazione perdenti posto della Scuola dell’Infanzia e Primaria;” 

ESAMINATE  le schede per l’individuazione dei docenti soprannumerari, compilate dai docenti di scuola 

dell’Infanzia – posti comuni-; 

VERIFICATI i titoli e le precedenze del  predetto personale con esame degli atti in possesso della Scuola; 

VERIFICATO che non sono pervenuti reclami avverso le relative graduatorie provvisorie pubblicate sul sito web 

istituzionale in data  06/05/2020 con prot. n. 1366/VII.1; 

  

 

D I S P O N E 
la pubblicazione, in data odierna, sul sito web della scuola, della GRADUATORIA DEFINITIVA per la 

sola tipologia di posto: Comune - per l’individuazione dei perdenti posto fra i docenti titolari nella scuola 

dell’INFANZIA.  

 

   Nel rispetto di quanto previsto dal più volte richiamato CCNI sulla mobilità, si precisa che l’individuazione 

dei docenti perdenti posto avverrà nel seguente ordine:  

1) docenti titolari entrati a far parte dell’organico dell’istituto dal 1° settembre 2019 per mobilità volontaria;  

2) docenti titolari entrati a far parte dell’organico dell’Istituto dagli anni scolastici precedenti il 1° settembre 

2019.  

   (Nell’ambito di ciascuno dei due punti sopra elencati in caso di parità di punteggio prevale la maggiore età 

anagrafica).  

 

   In base all'art. 17, comma 2, del vigente CCNI, gli interessati possono esperire le procedure previste 

dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 

2010 n° 183.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Zavetieri 

 


