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San Sosti, 06.05.2021 

Prot. n. 1084 – C/21 

    Al Personale Docente dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sede 

 

 

Oggetto:  Pubblicazione graduatorie di Istituto definitive per l’individuazione dei docenti 

soprannumerari sull’organico di diritto A.S. 2021/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021 che disciplina la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

 Visti gli articoli 19 e 21 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022, sottoscritto il giorno 6 marzo 2019; 

 Visto l’art. 13 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 

sottoscritto il giorno 6 marzo 2019; 

 Visto il proprio decreto prot. n. 1018 del 24.04.2021 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie di Istituto provvisorie per l’individuazione dei docenti soprannumerari 

sull’organico di diritto per l’anno scolastico 2021/2022; 

 Apportata la dovuta correzione ad un errore materiale riscontrato nella graduatoria 

provvisoria della Scuola Primaria – Posto Comune; 

 

Decreta 

 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Sono pubblicate, in data odierna, all’Albo e sul Sito WEB di questo Istituto le graduatorie 

di Istituto definitive per l’individuazione dei docenti soprannumerari sull’organico di 

diritto, per l’anno scolastico 2021/2022, riguardanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo di San Sosti, 

rettificate secondo quanto esposto in premessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Anna DAMICO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 3, D.lgs. n. 39 del 12.02.1993) 


