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Circolare n. 250           Al Personale Educativo 

Al DSGA 
All’Albo Pretorio on line 

Al Sito- Sezione Circolari 
 

OGGETTO: Personale Educativo-Pubblicazione graduatoria provvisoria A.S. 2020/2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022; 
VISTA la O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
per l’a .s. 2021/2022; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. art. 31 c. 4 (personale educativo) del C.C.N.I. del 6 marzo 2019, il 
Dirigente Scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione 
delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative 
graduatorie per l’individuazione del perdente posto; 

 
DECRETA 

 
in data odierna, 17 maggio 2021, la pubblicazione all’Albo Pretorio on Line 
((http://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=12206), ed al Sito Web di 
Istituto(http://www.agrariopescia.edu.it/circolari-2021/),della graduatoria provvisoria per l’individuazione 
di  eventuale personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni per a. s. 2021/2022  
 
Ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario, 
tecnico e amministrativo della scuola per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, avverso le 
graduatorie redatte dal Dirigente Scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione 
del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte 
del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione, rivolto al Dirigente 
Scolastico. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 
contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande 
fissata dall’O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Decorso tale termine, in caso di mancanza di 
reclami, le graduatorie suddette diverranno definitive. 

 

Pescia (PT), 17/05/2021  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 

 
(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 
e ss.mm.ii. e norme collegate)
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