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DIREDIZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO 

" ANTONIO STEFANILE " 
 
 
 

 
Ai docenti della Scuola Primaria, dell’Infanzia 

 
Albo sito web 

 
 

 
Oggetto: Graduatorie interne di Istituto del personale docente per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari           
               a.s.2020-21.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI    gli Artt. 20 e 21 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 il giorno 6/3/2019; 
VISTA    la propria circolare del 01/04/2021; 
VISTO     l’O.M. Mobilità del Personale Docente, Educativo e ATA ;  
VISTA     la graduatoria provvisoria pubblicata in data 23/04/2021 prot. 1054 

  VISTE                le istanze di ricorso presentate dai docneti; 
  ESAMINATE    le stesse gli atti d’ufficio; 

 
DECRETA 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto sopra indicato, la pubblicazione in data odierna all’albo , delle 
graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a. s. 2021-2022, per la 
scuola: 

 
Infanzia - posto comune e sostegno; 
Primaria - posto comune, sostegno, lingua inglese 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Dott.ssa  Anna Lisa Marinelli  

                                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                   dell’art.1 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/199                                                
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