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Oggetto: Pubblicazione Graduatorie Interne Provvisorie  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

il triennio 2019/2021, sottoscritto il 6 maggio 2019; 

  

VISTA  l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 “Mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA – anno scolastico 2020/2021”; 

  

VISTI  gli artt. 19 e 21 del citato CCNI “Individuazione perdenti posto della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado”; 

 

VISTO   l’art. 17 del richiamato CCNI “Contenzioso”; 

  

VISTO  l’art. 13 del predetto CCNI “Sistema delle precedenze ed esclusione dalle 

graduatorie interne d’istituto”; 

  

VISTE   le schede compilate dai docenti titolari presso questa Istituzione Scolastica; 

  

ACCERTATA  la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, nelle predette schede, con 

quanto documentato dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in 

possesso di questo Istituto;  

 

DECRETA 

la pubblicazione, in data 24 aprile 2020, mediante affissione all’Albo on line dell’istituto, della 

graduatoria provvisoria – distinta per tipologia di posto: Comune, sostegno e classi di concorso – 

per l’individuazione dei perdenti posto fra il personale docente titolare; 

 

Avverso la predetta graduatoria – ai sensi dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità – nonché avverso la 

valutazione delle schede, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di precedenze, ecc. – è 

ammesso motivato reclamo, entro il 30 aprile 2020 alla sottoscritta Dirigente Scolastica che, 

esaminati gli eventuali reclami, emetterà i conseguenti provvedimenti correttivi. 

 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 

propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del 

CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 

Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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