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A tutti gli Interessati 

Loro Sedi 
 

All’Albo on Line 
Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Ricorso avverso le graduatorie interne di Istituto a.s. 2021/2022 pubblicate in data 26/04/2021, 

prot. 3209. 

 

VISTO il ricorso prodotto dalla prof.ssa PADOLINO MARIA, classe di concorso AB24, acquisito al prot. di 

Istituto 3420 del 03/05/2021, tendente ad ottenere l’esclusione dalla graduatoria in base all’art. 13 comma 

1 lettera c) del CCNI del 06/03/2019; 

VISTA la richiesta di accertamento della sussistenza del diritto all’esclusione dalla graduatoria in quanto 

portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 L. 104/92 prodotta dal prof. FORMICOLA GIORGIO, classe 

di concorso AB24, acquisita al prot. di Istituto 3421 del 03/05/2021;  

VISTA la dichiarazione resa dal prof. DI STASIO SALVATORE, classe di concorso A046, relativa alle esigenze di 

famiglia, nella quale si segnalava, per mero errore materiale, il permanere delle stesse anche per il corrente 

anno scolastico; 

VISTO il CCNI mobilità personale Docente, Educativo ed ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 

6 marzo 2019; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021 che impartisce disposizioni in materia; 

DECRETA 

Che vengano disposte le seguenti decisioni in merito ai ricorsi/osservazioni avverso le graduatorie interne 

di Istituto, valide per l’a.s. 2021/2022: 

 

http://www.isisstaddeodasessa.edu.it/
http://www.isisstaddeodasessa.gov.it/
I.S.I.S.S. "TADDEO DA SESSA" - SESSA AURUNCA (CE) - C.M. CEIS01800C - Protocollo 0003586 del 06/05/2021



 

DOCENTE/GRAD. MOTIVO DEL RECLAMO DECISIONI 

PADOLINO 
MARIA AB24 

Mancata esclusione dalla 
graduatoria interna di Istituto 

Non compete in base all’art.13/1 punto IV – CCNI 
06/03/2019 in quanto il Titolo IV prevede l’esclusione per 
i seguenti motivi: IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL 
FIGLIO CON DISABILITA' (o fratello/sorella se conviventi ed 
in mancanza dei genitori o se questi ultimi siano totalmente 
inabili); ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE 
UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA 
PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (6). Non è 
contemplata l’esclusione dalla graduatoria interna se si 
assiste un altro familiare (es. suocero/a o altri affini). 
 

FORMICOLA 
GIORGIO AB24 

Permanenza diritto esclusione 
dalla graduatoria interno di 
Istituto 

Compete in base all’art. 13/1 Titolo III – CCNI 06/03/2019 
– Personale con disabilità e personale che ha bisogno di 
particolari continuative – Stato di disabilità ai sensi dell’art. 
3 comma 1 legge 104/92  

DI STASIO 
SALVATORE 
A046 

Attribuzione di 3 punti per figlio 
di età compresa tra i 6 ed i 18 
anni (autocertificazione) 

Si procede alla decurtazione per raggiungimento maggiore 
età . 

 

 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica della graduatoria relativa 

all’azione in oggetto. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           (prof. Maurizio Calenzo) 

                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   

 

 


