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Ai Docenti di sostegno della 

scuola secondaria di primo grado  

Al sito web 

All’Albo Pretorio 

Agli atti 
 

 
 

Oggetto: Graduatoria interna di Istituto provvisoria del personale docente sostegno scuola 

secondaria di I grado per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari per l’a. s. 

2021/22. 
 

 

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 Circolare prot. n. 2518 del 12/03/2021 “Graduatorie d’Istituto per l’individuazione del 

personale  soprannumerario a. s. 2021-2022.”; 

VISTA l’Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2021/22 emessa dal Ministero dell’istruzione prot. n. 106 del 29/03/2021; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. 6999 del 09/04/2021 “….Comunicazione docenti soprannumerari 

su posti di sostegno”; 

VISTI gli atti d’ufficio; 
 

DECRETA 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto sopra indicato, la pubblicazione in data ODIERNA, all’albo della 

scuola, della graduatoria interna di Istituto PROVVISORIA, per l’individuazione dei docenti 

soprannumerari per l’a. s. 2021/2022, per la scuola: 

 

 Secondaria di I grado - posto sostegno. 

 

Considerando che i docenti individuati quali perdenti posto, potranno presentare domanda cartacea, 

direttamente all’Ambito Territoriale entro e non oltre lunedì 19 aprile p.v.. è possibile presentare ricorso 

avverso la suddetta graduatoria entro il 14/04/2021 da inviare alla seguente posta elettronica: 

ceic84000d@istruzione.it. 

Le ulteriori graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari saranno pubblicate entro i 15 giorni 

successivi alla scadenza delle domande di trasferimento come previsto dal  CCNI sulla mobilità 2019/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Emelde Melucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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