
 
Prot. 3539/VII.1 del 29 aprile 2021 
 
 

Circolare n. 272 
 
 

A tutto il Personale Docente in Organico di diritto 
All’Albo 

Sito  
Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le OO.MM. n. 106/2021 sulla mobilità del personale docente e ATA, a.s. 2021/2022 e n. 
107/2021 sulla mobilità dei docenti di religione cattolica a.s. 2021/2022;  
Visto il CCNI sottoscritto il 6 marzo 2019 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 
di validità triennale; 
Verificati gli atti di ufficio e la conformità delle dichiarazioni rese dal personale interessato. 
Vista le graduatorie interne provvisorie pubblicate in data 20/4/2021 prot. n. 3212/VII.1  
Visti i reclami e le istanze prodotte dai docenti interessati; 
Verificati gli atti di ufficio e la conformità delle dichiarazioni rese dal personale interessato. 
 
Dovendo provvedere all’adozione di provvedimenti correttivi dovuti a errori materiali: 

• Prof.ssa Umbro Claudia: p.61, lett.A e lett.C, sez. «Anzianità di servizio»; 
• Prof. Evangelista Graziano: p.67, lett.C, sez. «Anzianità di servizio»; 

 
Considerato che la richiesta di integrazione della docente Quattrocchi Alfia è avvenuta oltre i 
termini consentiti del 15/4/2021 e che la richiesta della docente Pettirossi Angela non è 
ammissibile. 
 
Tenuto conto che le decisioni sui reclami sono atti definitivi; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Sono pubblicate le graduatorie interne d'Istituto definitive del personale docente utili ai fini 
dell'eventuale individuazione dei soprannumerari in relazione all'organico di diritto dell'a.s. 
2021/22. 



Art. 2 – Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione sul sito della scuola ed ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. 
Art. 3 – In base all'art. 17 comma 2 del CCNI, gli interessati che ritengono lesi i propri diritti 
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto 
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura 
Civile dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n° 183. 

Guidonia Montecelio, 29 aprile 2021 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


