
 
Prot. digitale        Roncoferraro (MN), 29-04-2020 
 

Al personale Docente e ATA a Tempo indeterminato 
All’Albo on line  
e p.c. Al D.S.G.A.  

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne d’Istituto provvisorie personale docente e ATA – 
a.s.2019-2020, per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’A.S. 2020/21.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il CCNL sottoscritto in data 6 marzo 2019 per il triennio 2019-20/2020-21/2021-2022, concer-
nente la mobilità del personale docente, educativo ed ausiliario, Tecnico e Ammnistrativo (A.T.A) per 
l’anno scolastico 2020/2021; 
 

VISTA l’Ordinanza ministeriale prot. n. 182 del 23.03.2020, relativa alla mobilità del personale docente, 
educativo ed ausiliario, Tecnico e Ammnistrativo (A.T.A) per l’anno scolastico 2020/2021.;  
 

VISTA l’Ordinanza ministeriale prot. n. 183 del 23.03.2020, relativa alla mobilità dei docenti di Religione 
Cattolica per l’anno scolastico 2020/2021; 
 

VISTA la Circolare interna prot. n. 4348 del 01/04/2020;  
 

TENUTO CONTO dell’art. 13 comma 2 del succitato CCNL– sistema delle precedenze comuni ed 
esclusione dalla graduatoria interna di Istituto; 
 

VISTI gli atti d’ufficio; 
 

VISTE le schede di autocertificazione presentante dal personale docente e ATA, con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato nell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro; 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, 
 

DECRETA 
 
la pubblicazione in data odierna, delle allegate graduatorie interne d’Istituto provvisorie a.s 2019-2020, 
ai fini dell'individuazione del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato eventualmente 
soprannumerario per l'a.s. 2020-2021. 
Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art. 17 del CCNL, è possibile presentare motivato reclamo 
al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse. 
Decorso tale termine le graduatorie sono definitive. 
Le graduatorie divengono altresì definitive a seguito della decisione su eventuali reclami. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariella Difato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs 39/93 
Allegati: 
personale docente 
graduatoria infanzia posto comune 

 

 

Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 



graduatoria infanzia sostegno 
graduatoria primaria posto comune 
graduatoria primaria sostegno 
graduatoria primaria lingua inglese 
graduatoria primaria religione 
graduatoria secondaria italiano, storia e geografia 
graduatoria secondaria matematica e scienze 
graduatoria secondaria lingua inglese e seconda lingua comunitaria 
graduatoria secondaria lingua inglese e seconda lingua comunitaria (spagnolo) 
graduatoria secondaria arte e immagine 
graduatoria secondaria musica 
graduatoria secondaria scienze motorie e sportive  
graduatoria secondaria tecnologia 
 
personale ATA 
graduatoria ATA assistenti 
graduatoria ATA collaboratori 
 


