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Decreto n. 2125 
Prot. n. 2132/VII.1 del 06/05/2020 
 
 
Fiumicino, 6 maggio 2020 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive a.s. 2019/20 – DOCENTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’OM n. 182 del 23 marzo 2020 

VISTO il CCNI sulla mobilità per il personale docente, educativo e ATA 2019/2022 sottoscritto il 6 marzo 2019 

VISTE la propria comunicazione n. 208 del 07/04/2020 

VISTE le graduatorie interne provvisorie del personale docente pubblicate con decreto n. 2001/VII.1 del 28/04/2020 

CONSIDERATI i reclami pervenuti 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie interne definitive del personale docente di Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, utili per l’individuazione di 
eventuali soprannumerari per l’a.s. 2020/2021 e per i provvedimenti connessi al normale avvio del prossimo anno 
scolastico. 
Le graduatorie sono consultabili sul portale dell’Istituto in area riservata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 

ALLEGATI (pubblicate sul portale dell’Istituto in area riservata): 

ALLEGATO 1 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola dell’Infanzia – posto comune 
ALLEGATO 2 - Graduatoria definitiva docenti di Scuola dell’Infanzia – sostegno psicofisici 
ALLEGATO 3 - Graduatoria definitiva docenti di Scuola Primaria – posto comune 
ALLEGATO 4 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Primaria – sostegno psicofisici 
ALLEGATO 5 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Primaria – sostegno udito 
ALLEGATO 6 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Secondaria di primo grado – ARTE 
ALLEGATO 7 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Secondaria di primo grado – ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
ALLEGATO 8 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Secondaria di primo grado – MATEMATICA E SCIENZE 
ALLEGATO 9 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Secondaria di primo grado – MUSICA 
ALLEGATO 10 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Secondaria di primo grado – EDUCAZIONE FISICA 
ALLEGATO 11 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Secondaria di primo grado – TECNOLOGIA 
ALLEGATO 12 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Secondaria di primo grado – LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) 
ALLEGATO 13 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Secondaria di primo grado – LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
ALLEGATO 14 – Graduatoria definitiva docenti di Scuola Secondaria di primo grado – sostegno psicofisici 
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