
 

      

 
 

      

 

 
 
OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria inte
DOCENTE e A.T.A. ai fini dell’individuazione degli eventuali sop
l’a.s. 2021/22 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 
VISTE  la O.M. n. 106 del 29/03/2021 che impartiscono disposizioni in materia; 

VISTO  il CCNI del 6/3/2019, concernente la mobilità del pers

  l’ a.s. 2021/2022;  

VISTI  gli Atti d’Ufficio  

la pubblicazione della graduatoria interna 

contratto di lavoro a tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica, valevoli per le 

operazioni di mobilità, per l’individuazione dei perdenti posto e per i provvedimenti connessi 

al normale avvio dell’ a.s. 2021/2022. 

Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse pubblicata in data odierna, 

nel sito web dell’ Istituto.  

Avverso la graduatoria interna è consentita, ai sensi del comma 1 dell’art.17 del CCNI del 

06/03/2019, la presentazione, da parte del 

Dirigente Scolastica entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione esclusivamente v

all’indirizzo pvic800005@istruzione.it. 

 

 
      

      
      

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa

Scuola dell'
Via Moravia 7 

www.icvalleversa.edu.it

cod. fisc. 84000660187 

   Santa Maria della Versa, 28/04

-AL PERSONALE DOCENTE 

                                          

Decreto pubblicazione graduatoria interna di Istituto del 
ai fini dell’individuazione degli eventuali sop

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

la O.M. n. 106 del 29/03/2021 che impartiscono disposizioni in materia; 

il CCNI del 6/3/2019, concernente la mobilità del personale della scuola per 

 

DECRETA 
 

graduatoria interna di istituto del personale docente

contratto di lavoro a tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica, valevoli per le 

operazioni di mobilità, per l’individuazione dei perdenti posto e per i provvedimenti connessi 

al normale avvio dell’ a.s. 2021/2022.  

potranno prendere visione della graduatoria di interesse pubblicata in data odierna, 

Avverso la graduatoria interna è consentita, ai sensi del comma 1 dell’art.17 del CCNI del 

06/03/2019, la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo al

entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione esclusivamente v

@istruzione.it.  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Dott.ssa Patrizia SMACCHIA 
     file firmato digitalmente 
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Santa Maria della Versa, 28/04/2021 

AL PERSONALE DOCENTE  E A.T.A. 

LORO SEDI  

-SITO WEB  

-AGLI ATTI  

                 e p.c. al DSGA  

di Istituto del personale 
ai fini dell’individuazione degli eventuali soprannumerari per 

la O.M. n. 106 del 29/03/2021 che impartiscono disposizioni in materia;  

onale della scuola per  

di istituto del personale docente e ata, titolare con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica, valevoli per le 

operazioni di mobilità, per l’individuazione dei perdenti posto e per i provvedimenti connessi 

potranno prendere visione della graduatoria di interesse pubblicata in data odierna, 

Avverso la graduatoria interna è consentita, ai sensi del comma 1 dell’art.17 del CCNI del 

personale interessato, di motivato reclamo alla 

entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione esclusivamente via mail 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Patrizia SMACCHIA  
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