MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Repubblica Italiana - Regione Siciliana

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano”
Prot.
Vittoria, 7 maggio 2020
Ai Docenti
Primaria
Al Sito WEB dell’istituto
All’albo pretorio
e p.c. al D.S.G.A

Oggetto: pubblicazione graduatorie interne DEFINITIVE a. s. 2019/20 – rettifica in autotutela

Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 275/1999;
VISTO il D.lgs. 165/2001;
VISTO il CCNL del comparto scuola 2016/2018;
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio
2019/2022 sottoscritto il 06.03.2019;
VISTA l’O.M. n. 182 dell’23.03.2020 relativa alla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2020/20121;
VISTE la comunicazione interna n. 181 emessa in data 31.03.2020;
VISTA la documentazione agli atti della scuola e le dichiarazioni fornite dal personale docente;
ESAMINATI i reclami e le precisazioni;
VISTA la graduatoria definitiva per personale docente posto comune scuola primaria, per
l’individuazione del personale soprannumerario per l’anno scolastico 2020/2021, pubblicate con ns.
decreto prot. n. 2193 del 4 maggio 2020;
RISCONTRATI alcuni errori materiali;
RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alla rettifica della
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graduatoria del personale docente posto comune scuola primaria, per l’individuazione del personale
soprannumerario per l’anno scolastico 2020/2021, pubblicata con ns. decreto prot. n. 2193 del 4 maggio
2020
DECRETA
la pubblicazione all’Albo dell’Istituto e sul sito Web, della graduatoria definitiva PRIMARIA posto
comune per l’individuazione dei perdenti posto fra i docenti titolari nella scuola Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado.
Il presente decreto sostituisce e annulla gli effetti del precedente datato 4 maggio 2020 per quanto
attiene alla graduatoria di posto comune nella scuola primaria.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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