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All’Albo on line
OGGETTO:

Decreto pubblicazione Graduatoria d’Istituto ai fini dell’individuazione di
eventuali docenti soprannumerari – SCUOLA PRIMARIA- A.S. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per
l’a.s. 2020/2021;
VISTO Il C.C.N.I. sottoscritto in data 06/03/2019, concernente la mobilità del personale docente, educativo
ed A.T.A. relativa agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
TENUTO CONTO di quanto riportato nel suddetto C.C.N.I., art. 13, c. 2 , concernente l’esclusione dalla
graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto dei docenti beneficiari delle precedenze previste
ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del medesimo articolo;
VISTI gli atti d’ufficio;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, la pubblicazione, in data odierna, all'Albo on line del
sito web della scuola www.pozzuoloscuole.it, della graduatoria interna d’Istituto per l'individuazione di
docenti soprannumerari della Scuola Primaria, titolari presso questa Istituzione scolastica con contratto a
tempo indeterminato, valevole per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio
dell’a.s. 2020/2021.
Ai sensi dell’art. 17 del sopra citato CCNI, avverso le suddette graduatorie, nonché avverso la valutazione
delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita
la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione
dell'atto, rivolto al Dirigente scolastico. 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.
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