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Oggetto: graduatoria DEFINITIVA per l’individuazione personale soprannumerario _ Scuola Secondaria I grado Sostegno 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per il triennio 
2019/2022, sottoscritto in data 06 marzo 2019;  
VISTA l’O.M. prot. 10112 del 29/03/2020 che disciplina lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale docente, 
educativo e ATA per l'anno scolastico 2021/2022;  
VISTO il CCNL del 16/04/2018; VISTA la legge 4 novembre 2010 n. 138;  
VISTE le schede di individuazione con le relative dichiarazioni e la documentazione prodotta dai docenti di sostegno scuola 
secondaria I grado 
Vista la graduatoria provvisoria prot. 3876 del 10/05/2021 – Secondaria I grado Sostegno 
Considerata la Comunicazione dell’Ambito territoriale di Frosinone circa la comunicazione dei soprannumerari a.s. 2021-
2022 
Visto  il reclamo pervenuto  prot. 3893 del 11/05/2021  
Esaminati gli atti d’ufficio 
 

Decreta  
 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per l’individuazione personale soprannumerario a.s. 2021-
2022 -   Secondaria I grado Sostegno 

 
Avverso le presenti graduatorie è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 
 
 
   

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                               
                                                                                                                           Dott.ssa Vincenza Simeone  

   Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartacea e la firma autografa 
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Istituto Comprensivo Statale “Cassino 3” 
sede centrale e segreteria: Cassino (Fr) c.a.p. 03043 via Vittorio Alfieri, 1 – tel. 077621202 fax 

0776313866 
codice fiscale: 90032350606 - codice meccanografico: FRIC855009 – ambito territoriale n.20 

p.e.c.: fric855009@pec.istruzione.it - e-mail: fric855009@istruzione.it – codice univoco ufficio: 
UFBWZW 

sito scolastico: www.comprensivocassino3.edu.it 

 

mailto:fric855009@pec.istruzione.it%20-
mailto:fric855009@istruzione.it
Protocollo 0004179/2021 del 18/05/2021


		2021-05-18T08:31:57+0200




