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            Al Personale della Scuola 

                                                                                                                                                                                           

Al Personale della Scuola 

                                                                                                                                                                                            

Al DSGA dott . A. Tortora 

                                                                                                                                                                                                  

All' AA dott.A. Gaito 

 

 

 Vista l’ordinanza ministeriale prot n. 106 del 29 marzo 2021, che avvia le procedure di mobilità del personale 

docente, educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Considerato che quanto al punto 2 deve essere reso pubblico entro 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo 

previsto per la richiesta di mobilità: 
per il personale docente 
 è fissato al 29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 13 aprile 2021. 
 per il personale ATA  
è fissato al 29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2021. 
 

si rende noto 

 

 che le graduatorie interne provvisorie per il personale docente saranno pubblicate entro il giorno 14 aprile 

 e le stesse, rese definitive, saranno pubblicate entro il giorno 24 aprile. 

 

che le graduatorie interne provvisorie per il personale ATA saranno pubblicate entro il giorno 16 aprile 

 e le stesse, rese definitive, saranno pubblicate entro il giorno 27 aprile. 

 

I dipendenti interessati all'esclusione dalle graduatorie interne, ai sensi del vigente contratto, devono far 

pervenire istanza, come da modulistica allegata alla presente, entro il giorno 8 aprile c.a. 
 

 Tutto il personale che, nei termini previsti, risulti in possesso di ulteriori titoli e/o specifiche situazioni personali 

non dichiarati nelle schede personali già presentate, devono comunicarlo tramite mail alla Scuola, entro il giorno 

8 aprile c.a. 
                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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