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Investiamo nel vostro futuro
Prot.n. 1105.I.1 del 18/04/2019

Al personale docente SEDE
Al sito web istituzionale
Pubblicazione graduatorie provvisorie per l’individuazione degli eventuali perdenti posto della
SCUOLA INFANZIA Posti: COMUNE-SOSTEGNO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi
al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto in data 06/03/2019;
VISTA l’O.M. Prot. n.203 del 08/03/2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l'anno scolastico 2019/20 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo
nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola;
VISTE le distinte graduatorie compilate, per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico, dalla
Commissione nominata con Decreto Dirigenziale e presieduta dal Direttore S.G.A. Avv. Giovanni Bove;
CONSIDERATO che per la valutazione sono stati presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione
con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio;
VISTO l’art.2 comma 1 che fissava il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il
personale docente è fissato all'Il marzo 2019 ed il termine ultimo è fissato al 5 aprile 2019.
DISPONE
IN FORZA DELL’ART. 19 COMMA 4 DEL CCNI SULLA MOBILITA’, CHE PREVEDE TESTUALMENTE:
“Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M . per la
presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica
delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola”,
la pubblicazione in data 19/04/2019 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale graduatorie provvisorie
per l’individuazione degli eventuali perdenti posto della SCUOLA INFANZIA DISTINTE Posti: COMUNESOSTEGNO
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico, è consentita la presentazione, da parte del
personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto, rivolto all'organo che
lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti
contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande
fissata dall'OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Franca Masi
Firmato digitalmente

