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circolare 267 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive inter ne d’Istituto per l’individuazione 
soprannumerari organico di diritto a. s. 2020/2021 
 
 
 

 - VISTO il C.C.N.I. per l’a.s. 2020/2021 ed in particolare la sezione “Individuazione perdenti posto 
nella scuola”;  
- VISTO l’O.M. n. 182 del 24/03/2020 concernente la mobilità del personale 
2020/2021;  
- VISTE le schede presentate dai Docenti Titolari presso ques
- VISTA la valutazione delle suddette schede; 
- VISTA la pubblicazione, con Circolare n. 
del 20.04.2020, ns. prot. N. 2456 del 20.04.2020,
l’individuazione soprannumerari organico di diritto a. s. 2020/2021; 
- TRASCORSI i dieci giorni dalla pubblicazione delle predette per l'invio di reclami per eventuali 
errori materiali od omissioni;  
 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto della graduatoria definitiva per l’individuazione 
dei docenti soprannumerari di questo Istituto. 
Avverso il presente provvedimento, sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dal vigente ordinamento.  
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Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive inter ne d’Istituto per l’individuazione 
soprannumerari organico di diritto a. s. 2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

2020/2021 ed in particolare la sezione “Individuazione perdenti posto 

l’O.M. n. 182 del 24/03/2020 concernente la mobilità del personale 

le schede presentate dai Docenti Titolari presso questa Istituzione Scolastica; 
la valutazione delle suddette schede;  
la pubblicazione, con Circolare n. 247, prot. n. 2426 del 15.04.2020 

del 20.04.2020, ns. prot. N. 2456 del 20.04.2020, delle graduatorie provvisorie
l’individuazione soprannumerari organico di diritto a. s. 2020/2021;  

giorni dalla pubblicazione delle predette per l'invio di reclami per eventuali 

 
DISPONE 

 
ta odierna all’albo dell’Istituto della graduatoria definitiva per l’individuazione 

dei docenti soprannumerari di questo Istituto.  
Avverso il presente provvedimento, sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa BERARDI
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Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive inter ne d’Istituto per l’individuazione 

2020/2021 ed in particolare la sezione “Individuazione perdenti posto 

l’O.M. n. 182 del 24/03/2020 concernente la mobilità del personale docente per l’a.s. 

ta Istituzione Scolastica;  

2426 del 15.04.2020 , e successiva rettifica 
delle graduatorie provvisorie interne d’Istituto per 

giorni dalla pubblicazione delle predette per l'invio di reclami per eventuali 

ta odierna all’albo dell’Istituto della graduatoria definitiva per l’individuazione 

Avverso il presente provvedimento, sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa BERARDI  
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