ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
”PEROTTO-ORSINI”
/
Via Gramsci, 12
Manfredonia (FG)

Unione Europea

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata e con le Università della Regione Puglia

A Tutto il Personale Docente
Sede
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie interne per l’individuazione dei perdenti posto
tra i docenti titolari nella Scuola di 1 Grado di questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2019/20, sottoscritto il 06/03/2019;
VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA – anno
scolastico 2019/20”;
VISTA la Circolare interna n. _70_ del _18/03/2019_;
VISTA la documentazione agli atti della scuola;
ACCERTATA la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, con quanto documentato dagli
stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di questo Istituto;
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto e alla Bacheca di
ScuolaNext, della graduatoria interna provvisoria-distinta per tipologia di posto: Normale, Sostegno
per l’individuazione di eventuali perdenti posto fra i docenti titolari nella Scuola di 1 Grado di
questa Istituzione Scolastica.
Ai sensi dell’art. 17 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’a.s. 2019/20, avverso le graduatorie predette, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Manfredonia, 12/04/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela SINIGAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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