
 

 
 
 
 

Prot 6118/A07                                                                                                  Maddaloni, 23/06/2021 

All’albo 

Ai Docenti SCUOLA PRIMARIA – posto COMUNE 

Agli Atti, al Sito web 

 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie interne d’Istituto definitive del personale docente 

primaria comune per l’individuazione soprannumerari a.s. 2021/2022, per il mancato inserimento 

per errore materiale della docente scuola primaria sig. ra Vacca Roberta e valutazione comunicazioni 

docenti Iannelli Lorenza e Maisto Angelina. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 06/03/2019; 

VISTA l'O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 “Mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per l'anno scolastico 2021/2022”;             

VISTA la Circolare interna prot. n. 2776/B04 del 02/04/2021;    

                                                                                                   

VISTO  il verbale della commissione, Prot. n.6117A/07 del 23/06/2021 per il   

                         mancato inserimento per mero errore materiale della docente di scuola 

primaria posto comune: 

                        sig. ra Vacca Roberta e valutazione delle comunicazioni 

delle docenti:  Iannelli Lorenza e Maisto Angelina; 

 
CONSIDERATE le valutazioni effettuate dalla commissione in merito alle documentate 

osservazioni presentate per iscritto;  

 

DECRETA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 

Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 
C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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la pubblicazione in data 23 giugno 2021, mediante affissione all'Albo di questa Istituzione 

Scolastica, delle graduatorie interne definitive relative al personale docente con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato presso questo Istituto, valevoli per le operazioni di mobilità e per i 

provvedimenti connessi al normale avvio dell’a.s. 2021/2022. 

 

 

Le graduatorie pubblicate non riportano i nominativi del personale docente escluso ai sensi dell'art. 

13 del succitato CCNI sulla mobilità. 

 

 

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      F.to Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

     Firma autografata sostituita da indicazione a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3 comma c. 2 del D.Lgs . N. 39/93 

 

 


