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OGGETTO:  Pubblicazione graduatorie definitive interne di istituto personale docente per 

l’eventuale individuazione di soprannumerari  Organico di Diritto a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. n° 106 del 29/03/2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA  per l’a.s. 2021/2022 

VISTO il C.C.N.I. del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA  

per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ed in particolare l’art. 21 “Individuazione 

perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado” 

VISTE  le graduatorie provvisorie individuazione docenti soprannumerari in organico di diritto per 

l’a.s. 2021/2022 classi di concorso A012 - A015 - A020 - A021 - A026/A027 - A033 - A034 

A037 - A040 - A041 - A042 - A046 - A048 - A050 - AB24 - B003 - B012 - B015 - B016 - B017 

(pubblicate il 16/04/2021  prot. n° 5337) 

DECORSI i termini dei ricorsi 

 

D I S P O N E 
 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive per l’individuazione di eventuali 

docenti soprannumerari a.s. 2021/2022 relative alle seguenti classi di concorso: 

-  A012  Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

-  A015  Discipline Sanitarie 

-  A020  Fisica 

-  A021  Geografia 

-  A026  Matematica 

-  A027  Matematica e Fisica 

-  A033  Scienze e tecnologie aeronautiche 

-  A034  Scienze e tecnologie chimiche 

-  A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappr.ne grafica 
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-  A040  Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

-  A041  Scienze e tecnologie informatiche 

-  A042 Scienze e tecnologie meccaniche 

-  A046  Scienze giuridico - economiche 

-  A048  Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

-  A050  Scienze naturali, chimiche e biologiche 

-  AB24  Lingua e cultura straniera -inglese- negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

-  B003  Laboratori di fisica 

-  B012  Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 

-  B015  Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

-  B016  Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 

-  B017   Laboratori di Scienze e tecnologie meccaniche 
 

Milazzo, 27/04/2021 
                                                                                                                                   

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Stellario VADALA’ 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa          
 

 

                                              


		2021-04-27T12:19:29+0200
	VADALA' STELLARIO




