Prot. n. 2580.VII.1

10/05/2019
Ai docenti di scuola Primaria e
dell'infanzia
All’Albo – SITO WEB-scuola
Agli atti

Oggetto: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA per l'individuazione di eventuali docenti
soprannumerari tra i docenti titolari nella scuola PRIMARIA – INFANZIA - posto
comune/specialisti/sostegno anno scolastico 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
vista
visto
vista
viste
accertata
vista

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017 sulla mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/22, sottoscritto in data
06/03/2019;
l’O.M. n. 203 del 08-03-2019;
la circolare del Dirigente scolastico con cui è stata richiesta la scheda di aggiornamento titoli
prot. n. 1283 del 07/03/2019;
le schede compilate dai docenti titolari nella scuola Primaria e dell'Infanzia dipendenti da
questa istituzione scolastica;
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;
la graduatoria provvisoria prot. n. 2302.VII.1 del 17/04/2019;
dispone

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria DEFINITIVA per l'individuazione di eventuali docenti
soprannumerari fra i titolari nella scuola PRIMARIA e INFANZIA - posto comune / sostegno anno
scolastico 2019/20; nel rispetto di quanto previsto dal più volte richiamato CCNI sulla mobilità, si precisa che
la graduatoria per l'individuazione dei docenti perdenti posto è stata stilata nel seguente ordine:
1) docenti titolari entrati a far parte dell'organico dell'Istituto dagli anni scolastici precedenti il 1° sett.
2018 o trasferiti su domanda condizionata nel medesimo anno;
2) docenti titolari entrati a far parte dell'organico dell'istituto dal 1° sett. 2018 per mobilità volontaria;
Si precisa che, nell'ambito di ciascuno dei due punti sopra elencati in caso di parità di punteggio la precedenza
è stata data sulla base della maggiore età anagrafica.
Non si tiene conto, ai fini dell'individuazione dei perdenti posto, dei docenti che usufruiscono dei benefici
previsti dal CCNI 11/04/2017.
Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso esclusivamente per via giurisdizionale al TAS entro 60 gg
e al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Resta fermo il diritto di rettifica delle presenti in regime di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Graziano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3,comma 2 del D.l.n.39/1993

