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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLE MOSSO - PETTINENGO
Via Scuole, 8

13835 - VALDILANA (BI)
Tel. Segreteria, DSGA, Presidenza: 015706070
E-mail: biic80500l@istruzione.it
PEC: biic80500l@pec.istruzione.it

Fax:015703980
Codice Fiscale: 83002450027

Valdilana, 20/05/2021
Al Personale Docente
Al Sito Web
Agli Atti – Sede

OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie interne di Istituto DEFINITIVE
PERSONALE DOCENTE e ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l'O.M. n. 106 del 29/03/2021 concernente " Mobilità del Personale Docente,
Educativo ed A.T.A. anno scolastico 2021/2022”;

VISTA

la Circolare prot. n. 3851 del 30 marzo 2021 emanata dall’ U.S.R.
– Ufficio primo per il Piemonte;

VISTO

il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale della scuola relativo al triennio 2019/2020, 2020/2021,
2021/ 2022, sottoscritto il 6 marzo 2019 e in particolare l'art. 21 e
l'art.17;

ESAMINATI

ricorsi ed errori materiali;

CONSIDERATO

che, a seguito di dimensionamento, dal 01/09/2021 l’IC Trivero confluisce
con l’IC Valle Mosso – Pettinengo nel nuovo IC Valdilana-Pettinengo e che,
pertanto, l’organico dell’autonomia del nuovo Istituto sarà costituito
dall’unione degli organici dei due Istituti preesistenti,

DECRETA

in accordo con il Dirigente scolastico dell’I.C. di Trivero, ai sensi e per gli effetti di quanto sopra indicato
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in data 20 Maggio 2021, la pubblicazione all’Albo e al Sito Web di Istituto delle graduatorie interne di
Istituto DEFINITIVE incrociate con l’I.C. di Trivero, relative al Personale Docente e ATA a tempo
indeterminato titolare presso questo Istituto, valevoli per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti
connessi all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.
Sono soggetti a precedenza coloro che usufruiscono dei benefici previsti dal CCNI mobilità 2019-2022,
artt. 13 e 40, c. 1, punti I, III, IV e VII, che pertanto non sono presenti in graduatoria.
Sono collocati in coda a ciascuna graduatoria i docenti che rientrano nelle categorie previste dall’art. 19, c.
7 e dall’art. 21, c. 11.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ilaria SERENO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 – D.Lgs n° 39/1993

