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codice univoco UFRPFL 
   

                          Decreto n.° 1059 
 

 

Oggetto:  pubblicazione graduatorie DEFINITIVE uniche di Istituto, 

personale docente - organico di diritto a.s. 2020/2021.- 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il D.P.R. n.275/1999; 

 Visto il D.Lgs.  n.165/2001; 

 Visto il CCNL del comparto scuola 2016-2018; 

 Visto il C. C. N. I. del 06.03.2019, relativo alla mobilità del personale scolastico per gli 

aa.ss. 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022; 

 Vista l’O.M. n.182 del 23.03.2020, relativa alla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 

2020-2021; 

 Visto il proprio decreto n.1058, prot. n. 1888 del 16.04.2020, con il quale si è provveduto 

alla pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE uniche d’Istituto per l’a.s. 2020-2021; 

 Esaminato il reclamo presentato dall’ins. di scuola primaria BRUCCOLERI Alessandro in 

data 17.04.2020 ed assunto al protocollo dell’Istituto con n. 1897, tendente a segnalare 

l’esigenza di rettificare l’attribuzione dei punteggi relativi alle voci A1,B, B1, B2 e CO, pur 

rimanendo invariata l’attribuzione del punteggio totale, che risulta corretto;  

 Esaminato il reclamo presentato dall’ins. di scuola dell’infanzia GALVANO Rosangela in 

data 17.04.2020 ed assunto al protocollo dell’Istituto con n. 1898, tendente a segnalare 

l’esigenza di rettificare l’attribuzione del punteggio relativo alla voce CO per la continuità 

nella sede di servizio, provvedendo ad allegare l’allegato F al predetto reclamo in ritardo, 

atteso che le dichiarazioni personali ai fini della graduatoria interna d’istituto andavano 

presentate entro il termine del 07 aprile 2020; 

 Esaminato il reclamo presentato dall’ins. di scuola primaria MESSINA Adriana in data 

20.04.2020 ed assunto al protocollo dell’Istituto con n. 1910, tendente a segnalare l’esigenza 

di inserire gli anni di pre-ruolo ai fini dell’attribuzione del punteggio spettante; 

 Considerato che il reclamo dell’ins. di scuola primaria BRUCCOLERI Alessandro risulta 

fondato e può essere accolto, in quanto in effetti il punteggio attribuito alle voci A1,B, B1, 
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B2 e CO, in base a quanto segnalato, andava rettificato, pur rimanendo invariata 

l’attribuzione del punteggio totale; 

 Considerato che la segnalazione dell’ins. di scuola dell’infanzia GALVANO Rosangela, 

seppure tardiva, risulta fondata e può essere accolta, in quanto la continuità nella sede di 

servizio non era stata calcolata (per mancanza di elementi di valutazione che andavano 

forniti dall’interessata), con rideterminazione del punteggio finale, che da punti 128 

(centoventotto) passa a punti 135 (centotrentacinque); 

 Considerato che il reclamo dell’ins. di scuola primaria MESSINA Adriana risulta infondato 

e NON può essere accolto, in quanto in effetti il punteggio per i servizi pre-ruolo risultava 

regolarmente calcolato ed attribuito all’interno della graduatoria unica provvisoria d’Istituto 

di riferimento, per cui non viene modificato in alcun modo il punteggio spettante; 

 Ritenuto necessario procedere in autotutela alla rettifica della posizione dell’ins. di sostegno 

della scuola dell’infanzia NATALELLO Rosa nella relativa graduatoria, in quanto la stessa 

risulta trasferita in questo Istituto a decorrere dall’a.s. 2019-2020 e, per tale ragione, va 

collocata in coda nella rispettiva graduatoria in cui risulta inserita (art. 19, c. 7, n. 1 CCNI 

Mobilità personale scolastico triennio 2019-2022); 

 Ritenuto necessario procedere in autotutela alla rettifica del punteggio dell’Assistente 

Amm.vo VINCIGUERRA Stefano nella relativa graduatoria in quanto allo stesso risultano 

attribuiti nella sezione esigenze di famiglia, per mero errore, punti 24 anziché punti 12 

considerato che, verificati gli atti d’ufficio, n°1 figlio risulta maggiorenne; 

 Preso atto della documentazione pervenuta da parte dell’ins. di sostegno della scuola 

dell’infanzia ARGENTO Assuntina riguardo alla fruizione dei benefici di cui alla legge n. 

104/92 per la medesima docente; 

 Constatata l’esigenza di procedere, nella graduatoria dei docenti di sostegno della scuola 

dell’infanzia, con le rettifiche d’ufficio delle posizioni degli insegnanti NATALELLO Rosa 

e ARGENTO Assuntina, per le ragioni illustrate nei precedenti due punti; 

 Ritenuto necessario ed opportuno procedere, con le rettifiche apportate e sopra illustrate, 

derivanti dall’accoglimento dei reclami dei docenti BRUCCOLERI Alessandro (scuola 

primaria – posto comune) e GALVANO Rosangela (scuola dell’infanzia – posto comune), 

nonché dalle modifiche operate d’ufficio per le posizioni delle docenti di sostegno della 

scuola dell’infanzia ARGENTO Assuntina (documentazione sopravvenuta beneficio legge 

n. 104/92), NATALELLO Rosa (rettifica in autotutela) e VINCIGUERRA Stefano (rettifica 

in autotutela)  alla pubblicazione delle GRADUATORIE D’ISTITUTO DEFINITIVE del 

personale docente, distinte per ordine grado di scuola e per tipologia di posto/cattedra, 

nonché di quelle del personale A.T.A., distinte per profilo professionale di 

appartenenza;  
 

DECRETA 
 

per i motivi esposti in premessa, la pubblicazione, in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul sito 

informatico della scuola (www.icsfrankag.it), delle seguenti graduatorie DEFINITIVE dell’Istituto 

del personale  docente e A.T.A. per l’organico di diritto relativo all’a.s. 2020-2021: 

 
1. PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, posto comune; 

2. PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, posto sostegno educativo; 

3. PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA, posto comune; 

4. PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA, posto sostegno educativo; 

5. PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA, posto lingua inglese; 

6. PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, classe A-01 
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7. PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, classe A-22 

8. PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, classe A-28 

9. PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, classe A-30 

10. PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, classe A-49 

11. PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, classe A-60 

12. PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, classe A-25 

13. PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, classe AA-25 

14. PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, posto sostegno 

educativo. 

15. PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

16. PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini vigenti all’atto della pubblicazione del presente 

decreto. 
 

Agrigento, 29 aprile 2020 

        Il Dirigente scolastico 

               Alfio Russo 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 

 

________________________________________________ 

 

Ai Sigg. Insegnanti 

Ai Sigg. Assistenti Amministrativi 

Ai Sigg.ri Collaboratori scolastici 

Ai Sigg.ri docenti utilizzati in altri compiti 

Al Sig. DSGA 

SEDE 

 

All’Albo - SEDE 

Al sito informatico dell’Istituto - SEDE 


