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Decreto n. 91 
 

 

 
Oggetto:  Rettifica pubblicazione G

Personale Docente Classe di Concorso A022

 
Visto  il CCNI 2019 - 2022 del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per il triennio 2019/20 

Vista  l’ OO.MM. n. 182 del 23/03/2020 che disciplina la mobilità del Personale Docente 

ATA per l’a.s. 2020/2021; 

Visto  l’art. 42 del richiamato CCNL

Visto  l’art. 40 del predetto CCNL

interna d’istituto” ; 

Tenuto Conto della necessità di appianare la graduatoria

Concorso A022, ai fini dell’eventuale individuazione del Personale soprannumerario per l’a.

2020/2021; 

Viste  le schede compilate dal Personale

Istituzione Scolastica; 

Accertata la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, nelle 

dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di questo Istituto;

Visti  i fascicoli personali agli atti della scuola del 

presentato la scheda; 
 

La rettifica pubblicazione, in data 

graduatorie definitive del Personale

scolastica, comprendente l’elenco degli esclusi dalle suddette graduatorie in quanto rispondenti ai requisiti 

stabiliti dall’art. 40 del predetto CCNL

Tale atto integra e sostituisce la Classe di Concorso A022 della

28/04/2020 

Avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento ai sensi del citato art. 42 del CCNI concernente 

concorso A022 per l’anno scolastico 

La predetta graduatorie può essere consultate sul sito 

Le graduatorie complete di dati sensibili potranno essere consultate direttamente presso questo Ufficio.

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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 Al Personale Docente - 

Titolare presso l’Istituto

 All’Abo Pretorio on

 Alla Sezione Amministrazione Trasparente

icazione Graduatorie Definitiva per l'individuazione dei perdenti posto del 

Docente Classe di Concorso A022 - A. S. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

2022 del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per il triennio 2019/20 - 2020/21 - 2021/22; 

l’ OO.MM. n. 182 del 23/03/2020 che disciplina la mobilità del Personale Docente 

l’art. 42 del richiamato CCNL “Contenzioso”; 

l’art. 40 del predetto CCNL “Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria 

della necessità di appianare la graduatoria di Istituto per il Personale

dell’eventuale individuazione del Personale soprannumerario per l’a.

Personale Docente della Classe di Concorso A022

la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, nelle predette schede, con quanto docu

dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di questo Istituto;

tti della scuola del Personale Docente Classe di Concorso A022

D I S P O N E 

 

a rettifica pubblicazione, in data 29/04/2020, mediante affissione all’Albo dell’Istituto online, delle 

del Personale Docente Classe di concorso A022, titolari presso

comprendente l’elenco degli esclusi dalle suddette graduatorie in quanto rispondenti ai requisiti 

CCNL. 

Classe di Concorso A022 della precedente avente 

Avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento ai sensi del citato art. 42 del CCNI concernente la mobilità del Personale

2020/2021. 

essere consultate sul sito  

Le graduatorie complete di dati sensibili potranno essere consultate direttamente presso questo Ufficio.

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

www.ictlampedusa.gov.it 

 Classe di Concorso A022 

Titolare presso l’Istituto Comprensivo 

All’Abo Pretorio on-line 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

 Al Sito WEB 

 Agli Atti  

per l'individuazione dei perdenti posto del  

2022 del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

l’ OO.MM. n. 182 del 23/03/2020 che disciplina la mobilità del Personale Docente - Educativo ed 

“Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria 

Personale Docente Classe di 

dell’eventuale individuazione del Personale soprannumerario per l’a. s. 

oncorso A022 titolare presso questa 

predette schede, con quanto documentato 

dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di questo Istituto; 

Docente Classe di Concorso A022 che non ha 

mediante affissione all’Albo dell’Istituto online, delle 

presso questa istituzione 

comprendente l’elenco degli esclusi dalle suddette graduatorie in quanto rispondenti ai requisiti 

precedente avente prot. n. 2643/07/01 del 

Avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

Personale Docente Classe di 

Le graduatorie complete di dati sensibili potranno essere consultate direttamente presso questo Ufficio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Girolamo Piazza  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 




