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Prot. N. 2141 VII.1                                   San Cipriano Picentino, 26/04/2021  

 
AI SIGG.  DOCENTI  DELLE SC. PRIMARIA/INGLESE 

 

- LORO SEDI – 

 

AGLI ATTI 

 

ALL’ALBO  

 
OGGETTO: 

 GRADUATORIA D’ISTITUTO   DOCENTI SCUOLA  PRIMARIA POSTO INGLESE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI RELATIVAMENTE ALL’ORGANICO DI DIRITTO 

A.S. 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 06/03/2019 per                     

il triennio 2019/20-2021/22; 

VISTA l’ O.M. N. 106 del  29/03/2021  “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA – anno scolastico 

2021/2022; 

VISTO l’art. 13 del predetto CCNI “Sistema delle precedenze  ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto”;  

VISTO l’art. 17 del richiamato CCNI “Contenzioso”;  

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

VISTO l’allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli; 

VISTE le schede compilate dai docenti titolari in questa Istituzione Scolastica;  

VISTE le richieste di esclusione dalla graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto in quanto 

beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 13 del CCNI; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1900 del 13/04/2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie interne  

d’istituto provvisorie del personale docente della scuola primaria posto inglese per l’individuazione dei soprannumerari 

relativamente all’organico di diritto  a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei termini stabiliti; 

 

D I S P O N E 

 

la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto, della graduatoria definitiva per la sola 

tipologia di posto: Inglese- per l’individuazione dei perdenti posto fra i docenti titolari nella scuola Primaria.  

Nel rispetto di quanto previsto dal più volte richiamato CCNI sulla mobilità, si precisa che il personale in soprannumero 

su posto di Lingua Inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune 

e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’Istituto. A tal fine 

 l’Ufficio Territorialmente competente , attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per 

l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari 

sui posti per l’insegnamento della Lingua Inglese. Il Personale docente  interessato a rientrare sul posto lingua inglese, 

nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo 

esclusivamente la scuola di titolarità. 

I docenti perdenti posto verranno individuati secondo l’art. 19 del CCNI.  
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Avverso la suddetta graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al T.A.R. entro 

60 gg. oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione della stessa.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof.ssa Annapaola Di Martino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2        

All.to:_ Graduatoria Scuola Primaria /Inglese                         
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