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         Ai docenti  scuola primaria 

         All’Area personale 

         Al DSGA 

 

          ALBO ON LINE 

          Registro ARGONEXT 

 

Oggetto: Ripubblicazione graduatoria provvisoria per l’individuazione dei perdenti posto docenti   

scuola  primaria   SOSTEGNO PSICOFISICI a.s. 2021/2022. Rettifica 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’accordo per il contratto di mobilità per il personale docente, A TA ed educativo per il 

triennio 2019/22; 

VISTA L’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 avente per oggetto “Mobilità personale docente, 

educativo ed A.T.A. a.s. 2021/2022; 

VISTO  il CCNL 2018; 

VISTA  la legge 4 novembre 2010 n. 138, 

VISTE  le schede di individuazione con le relative dichiarazioni e la documentazione prodotta dalle 

docenti; 

VISTA  la normativa vigente; 

 

                      D E C R E T A 

 

La ripubblicazione  all’albo dell’istituto, della graduatoria provvisoria del personale docente scuola 

primaria - SOSTEGNO  PSICOFISICI - ai fini dell’individuazione dei perdenti posto  per l’anno 

scolastico 2021/2022. 
 

Avverso la presente graduatoria è consentita la presentazione di motivato reclamo entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli 

eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui 

reclami sono atti definitivi. 
 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 

propri diritti, gli interessati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive 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 dall’art. 31 della legge 4 

novembre 2010 n. 183. 

             

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Elvira RIGOLI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Oggetto: Ripubblicazione graduatoria provvisoria  per l’individuazione dei perdenti posto docenti   

scuola  primaria   SOSTEGNO PSICOFISICI a.s. 2021/2022.  

 

 

 
 n.  Cognome Nome Data nascita Punt. 

totale 

Anzianità 

di servizio 

Esigenze di 

famiglia 

Titoli 

generali 

note 

1.  LA MALFA ANTONINA RITA 03.04.1958 433 407 6 20 --------- 

2.  BUCCAFUSCA  GIORGIA 26.07.1968 379 361 6 12 ---------- 

3.  ARMELI ROSARIA 29.04.1969 375 354 9 12 --------- 

4.  SEMINARA M. GIOVANNA  11.03.1969 374 356 0 18 --------- 

5.  PICCIOLO  IRENE 11.10.1977 192 168 6 18 ----------- 

6.  LA MALFA MARIA GRAZIA 04.07.1968 179 156 6 17  

 

 

Ai sensi del CCNI  sulla mobilità, le seguenti docenti sono escluse dalla graduatoria: 

 

NOMINATIVI                                  NOTE 
BRIGUGLIO GIOVANNA Il personale beneficiario delle precedenze non inserito nella graduatoria d'istituto per  l'individuazione dei perdenti 

posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle 

domande di trasferimento, l’eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione dalla  

graduatoria 

SALVO MARIA 
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