
 

 

       

 

 

     

Al Personale docente 

SEDE 

Sito WEB 

 
    

Oggetto: pubblicazione della graduatoria di istituto definitiva A011  – a.s. 2020/21 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 con cui il M.I.U.R. ha dato avvio alle operazioni di 

mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2021/2022;  

VISTO il CCNI del 06.03.2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA    

per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;  

CONSIDERATO che in data 24.04.2021 sono state pubblicate all’albo on line la graduatoria di 

istituto definitiva A011 - Discipline letterarie e Latino e la graduatoria unica A011 –A013, 

dalle quali la prof.ssa Emilia Carretta risultava esclusa per sua espressa richiesta, in 

virtù del diritto di precedenza riconosciuto dall’art. 13 punto IV del C.C.N.L. del 

06.03.2019 al personale che assiste un familiare disabile; 

RILEVATO che con nota del 04.05.2021 (prot. 4256/E) la prof.ssa Emilia Carretta ha 

comunicato di essere decaduta dal diritto di precedenza per il decesso dell’assistito e, 

avvenuto il 29.04.2021; 

CONSIDERATO che l’evento decadenziale è stato comunicato entro i 10 giorni antecedenti il 

termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, fissato al 19 

maggio 2021, sicchè vi era l’obbligo della scuola di riformulare immediatamente le 

graduatorie che vedono l’esclusione della prof.ssa Carretta; 

CONSIDERATO che in data 04.05.2021 la scuola ha pubblicato all’albo on line la graduatoria di 

istituto provvisoria A011 e la graduatoria unica provvisoria A011 – A013 e ad oggi non 

sono pervenuti reclami; 
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DECRETA 
 

 la pubblicazione all’albo on line della graduatoria di istituto definitiva A011 “Discipline letterarie 

e Latino”  e della graduatoria unica definitiva A011 –A013, ai fini dell’individuazione dei 

soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022 .  

    Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 

giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. 

Maglie, 12.05.2021 

 


