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Decreto in Autotutela – Rettifica punteggio e precedenze Graduatorie Interne del personale docente, educativo 
ed Ata per l'individuazione del personale soprannumerario per l'anno scolastico 2021/22 (Ns. decreto prot. n. 
3084/U del 27.04.2021) – Circolare Prot. n. 3082/U del 27/04/2021 - Pubblicazione Graduatorie Interne d’Istituto a.s. 
2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista l'O.M n. 106 del 29 marzo 2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2020/2021;  
Vista la Nota dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma n. 11040 del 31.03.2021 di Mobilità del 
personale scolastico docente, educativo e A.T.A. a.s. 2021/22. Istruzioni operative; 
Visto il CCNI stipulato in data 06.03.2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 
2021/22; 
Viste le Graduatorie Provvisorie per l'individuazione del personale docente soprannumerario per l'anno scolastico 
2021/22, pubblicata con ns. decreto Prot. n. 3084/U del 27.04.2021;  
Valutata la documentazione presentata dagli interessati, anche ai fini dell'eventuale esclusione dalla graduatoria per le 
precedenze di cui all'art. 13 del citato CCNI;  
Riscontrati alcuni errori materiali nelle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI punto: 
*1 - Sistema delle Precedenze di cui ai TITOLI I), III), IV) e VI) decretante il diritto a non essere inserita/o nella 
graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio in quanto beneficiario delle 
precedenze previste per il seguente motivo: 
□ disabilità e gravi motivi di salute (titolo I) 
□ personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative (titolo III) 
□ assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con 
disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (titolo IV) 
□ personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali (titolo VII) 
* 2. Esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto che recita: a) l'esclusione dalla 
graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola 
ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o 
distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del 
perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda 
volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.   
Ritenuto opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, per 
la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alla rettifica nella graduatoria definitiva del personale 
docente, per l'individuazione del personale soprannumerario per l'anno scolastico 2021/22, pubblicata con ns. decreto 
prot. n. 3084/U del  27/04/2021  

D E C R E T A 
 La pubblicazione delle graduatorie rettificate allegate alla presente. 
 
TIVOLI, 04/05/2021                                                              

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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