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Prot. N._________

Decreto n. 1053 del 16/05/2018
All’Albo della scuola
Al sito web dell’Istituto www.rosariolivatino.gov.it
Sezione amministrazione trasparente_ Personale_ Dotazione organica

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA Docenti Secondaria di II Grado posto comune e sostegno
per l’individuazione perdenti posto su organico di diritto a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’O.M. 207 del 24 /03/2018 relativa alla mobilità del personale docente,
educativo ed ATA, anno scolastico 2018-2019;

VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto il 11/04/2017;

VISTO

il proprio decreto n.1052 prot.n. 3342 del 03.05.2018 con il quale si
comunicava la pubblicazione delle graduatorie docenti scuola secondaria di
II grado per l’individuazione dei perdenti posto su organico di diritto a.s.
2018/2019;

PRESO ATTO

che non sono pervenuti reclami al Dirigente Scolastico come da art. 17
comma 1 del CCNI del11/04/2017, trascorso il termine di dieci giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie
DISPONE

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, la pubblicazione in data odierna, delle graduatorie
interne di istituto definitive del personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare
presso la scrivente Istituzione Scolastica, valevole per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti
connessi al normale avvio dell’ a. s. 2018/2019.
Avverso le graduatorie è ammessa impugnativa innanzi alle competenti A.G. nei modi, forme e termini di
legge. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Arenga
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

Il Direttore S.G.A

Certifica che il

presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e

nel sito web

www.isisrosariolivatino.gov.it in data 16/05/2018.
Il Direttore S. G. A.
Dott. Giuseppe Esposito
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

