
 

 

All’ Albo di Istituto 

Al Personale docente a t.i. 

Al Sito web di Istituto 

 
 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria interna di istituto personale 

Docente e e ATA per l’individuazione dei perdenti posti per l’anno scolastico 

2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE 

 

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.106 del 29/03/2021 che impartisce disposizioni in materia; 

VISTO Il C.C.N.I. sottoscritto il 08.03.2019 per il triennio19/20 – 20/21 – 21-22; 

ESAMINATE le autodichiarazioni pervenute del personale docente; 

VALUTATI i titoli debitamente documentati; 

 

 
PUBBLICA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data  odierna, martedì 13.04.2021,  le graduatorie 

provvisorie di istituto del personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato su posto comune 

e su posto di sostegno in servizio presso il Liceo “Zingarelli Sacro Cuore” di Cerignola, valevole per 

l’individuazione dei perdenti posto, per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale 

avvio dell’a.s. 2021/2022: 

 

Evidenzia: 

• l’esclusione dalla graduatoria d’Istituto riguardo  i docenti beneficiari delle precedenze previste 

ai punti I),II),III) e IV) di cui al comma 1 dell’art.13; 

• che della Tabella A III allegato E non sono considerate ai fini del punteggio massimo acquisibile 

le lettere A) ed H), mentre i rimanenti titoli  sono considerati nel  limite massimo dei 10 punti 

previsti. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo  entro la data del giorno 20 aprile 2021. 

Trascorso tale data, in assenza di reclami, la graduatoria sarà definitiva e pertanto è ammessa, per i soli vizi 

di legittimità, la presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero, 

in alternativa, di  ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni.  

         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     dott. Giuliana Colucci 

 

Allegati: 

1. Graduatoria provvisoria docenti FGPC180008 posto comune classi di concorso: A03-A08-A09-

A011-A012-A013-A014-A019-A024-A027-A034-A046-A048-A050-A054 

 

2.  Graduatoria  provvisoria docenti FGPC180008 posto sostegno 

 

3. Graduatoria provvisoria ATA FGPC180008: Ass. Amm. – Ass. Tec. AR02- AR32- Coll. Scol.  
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