
 

 

 
              

 
 
     
 
 
 
 

                                                                                                                  
Prot. n.  4590/2021/VII.9         Caltanissetta, 28/04/2021 
  
 
 All’ Albo on line e al sito web 
         dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 
         di Caltanissetta 
         www.istitutomottura.edu.it 
  
 Al   Personale Docente e A.T.A.  

  dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 
  di Caltanissetta 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie d’Istituto personale docente e  A.T.A. a.s. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO           il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO           il 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 in data 
06/03/2019; 

VISTA           l’O.M. 106 del 29 marzo 2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’A.S. 
2021/2022; 

VISTE le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. rese dal personale A.T.A. 
titolare con contratto a tempo indeterminato presso questa Istituzione scolastica; 

VISTI             gli atti d’Ufficio; 
DECRETA 

 

l’approvazione, in via provvisoria, delle graduatorie interne del personale docente e A.T.A. dell’Istituto allegate al 
presente atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale. 
Le predette graduatorie saranno utilizzate per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/22. Dalle 
stesse è escluso il personale rientrante nella fattispecie previste dall’art. 40 del CCNI citato in preambolo. 
 
Le graduatorie di cui sopra, a norma dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e in ottemperanza alle disposizioni impartite 
dal D.Lgs. n. 196/2003, sono pubblicate all’Albo on line dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo 
www.istitutomottura.edu.it. 
 
Ai sensi dell’art. 42 del CCNI 06/03/2019, avverso le graduatorie approvate col presente decreto è ammesso motivato 
reclamo da parte del personale interessato da indirizzarsi al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla data di 
pubblicazione del presente atto all’Albo on line dell’Istituto. Decorso tale termine e dopo la decisione su eventuali 
reclami, le graduatorie assumeranno carattere definitivo mediante pubblicazione all’Albo on line della Scuola. 
 
 
            Il Dirigente Scolastico 
                                         Prof.ssa Laura Zurli 
           Documento informatico firmato digitalmente  
                 ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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