
Prot. n. 3246 / VII.1                                                                                                                  Cetraro, 12 maggio 2021 
 

Al personale docente 
Scuola Primaria 

 
Loro Sedi  

 
All’Albo 

 
Oggetto: pubblicazione graduatorie interne definitive personale docente scuola primaria - posto comune 

per individuazione personale docente in soprannumero 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 29 marzo 2021, prot. n. 106, relativa alla mobilità del personale 
docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 
2021/2022; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/21, 
2021/22 sottoscritto in data 6 marzo 2019; 

CONSIDERATE le graduatorie interne definitive personale docente scuola primaria - posto comune, sostegno 
EH e sede ospedaliera pubblicate in data 5 maggio 2021, con prot, n. 2937; 

CONSIDERATI i dati relativi all’organico di diritto del personale docente della Scuola Primaria per l’a.s. 
2021/2022;  

PRESO ATTO della contrazione di organico relativa ad un posto di Lingua Inglese; 
VISTO l’art. 19, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per gli anni 
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un perdente posto dalla graduatoria di lingua inglese; 
VISTA la comunicazione dell’Ambito Territoriale di Cosenza del 12 maggio 2021, prot.n. 5502 
  

D I S P O N E 

la pubblicazione della graduatoria del personale docente della Scuola Primaria relativa al tipo posto 

comune in cui, prima delle operazioni di mobilità, sono confluiti gli eventuali docenti in soprannumero, per 

individuare da questa graduatoria il docente perdente posto sull’organico dell’istituto per l’a.s. 2021/2022. 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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