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All’Albo web dell’ istituto
Al personale interessato
Agli Atti
OGGETTO: decreto pubblicazione graduatoria interna provvisoria per l’individuazione dei
perdenti posto docenti scuola primaria - posto comune-posto sostegno-posto inglese-A.S.
2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Contratto nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
ATA sottoscritto il 06.03.2019
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 08.03.2019 n. 203;
VISTA la legge 4 novembre 2010 n. 138;
ESAMINATE le schede di individuazione con le relative dichiarazioni e la documentazione prodotta
dai docenti;
DATO ATTO che per coloro i quali non hanno presentato la scheda di individuazione e relative
dichiarazioni si è provveduto a formulare il punteggio spettante sulla base degli atti esistenti in ufficio;
VISTA la normativa vigente;
DECRETA
La pubblicazione all’albo dell’Istituto, delle graduatorie definitive del personale docente scuola primaria
posto comune, posto sostegno e posto lingua ai fini dell’individuazione dei perdenti posto per l’anno
scolastico 2019/20.
Dalla suddetta graduatoria sono esclusi i docenti Restuccia Graziella, Forestieri Concetta, Squaddara
Santa, Urso Maria Francesca, Greco Valentina

che usufruiscono dei benefici di cui all’art.13.1 del CCNL.
Tale personale è tenuto a dichiarare entro 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al sidi
delle domande di trasferimento, il VENIR MENO delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione
da tale graduatoria;
Se la scuola di titolarità è ubicata in comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria
interna per l’individuazione del perdente posto si applicherà solo a condizione che , venga presentata per
l’a.s. 2019/20, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di precedenza per cui si chiede
l’esclusione;
Nel caso del venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione dalla graduatoria di istituto,
il dirigente scolastico riformulerà tempestivamente la graduatoria di istituto provvedendo a notificare agli
interessati a all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Renato Candia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs.39/1993

