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SITO WEB / ALBO 
 
 

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria d’istituto personale docente 
               a.s. 2020/21 valevole per l’a.s. 2021/2022  
 
               Si comunica alle SS.LL. che sul sito istituzionale della scuola a far data dal  08/04/2021, la 

graduatoria provvisoria di istituto relativa ai docenti a tempo indeterminato (ex Ruolo) titolari presso 

questo Istituto e a tutte le classi di concorso. 

               La graduatoria per il corso DIURNO (UNICA per CETF03701A – ITIS VOLTA e CERI03701D – 

IPIA VOLTA) e per il CORSO SIRIO è stata compilata sulla scorta delle indicazioni contenute nelle 

schede per l’individuazione dei docenti soprannumerari già a suo tempo compilate dalle SS.LL., dalle 

dichiarazioni compilate on line sul sito della scuola, sulle informazioni presenti sul SIDI (Sistema 

informatico Interno del Ministero dell’Istruzione) ed elaborate dalla Commissione preposta alla redazione 

della suindicata graduatoria nelle varie sedute. 

                Come indicato dalla normativa vigente e dal CCNI sulla mobilità aa.ss. 2019/2020 

2020/2021 e 2021/2022,  i docenti beneficiari della legge 104/92 assistenza al coniuge, al figlio, ed 

al genitore ( da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella 

convivente con l’interessato/a ( nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza 

del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di 

disabilità e che abbiano presentato domanda di trasferimento per il comune di assistenza del 

familiare (non coincidente con il comune di titolarità es- AVERSA comune di titolarità e residenza 

assistito AVERSA o comune limitrofo con scuole non esprimibili), sono esclusi dalla graduatoria. 

Sono, altresì, esclusi dalla graduatoria, precedendo tutti gli altri, i docenti beneficiari della legge 

104/92 personale , i docenti perdenti posto a.s. 2019/2020 trasferiti a domanda condizionata e il 

personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali (titolo VII) 

     I docenti trasferiti a decorrere dal 01/09/2020 e quelli con immissione in ruolo o 

passaggio di ruolo/cattedra a decorrere dal 01/09/2020 sono stati graduati regolarmente ma 

risultano in coda come da O.M. della mobilità. 

               Avverso la graduatoria Le SS.LL. potranno presentare reclamo, attraverso apposito modello 

disponibile sul sito, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della stessa all’albo. 
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