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All’Albo della scuola
Al sito web dell’Istituto
Sezione amministrazione trasparente / Personale / Dotazione organica

OGGETTO: pubblicazione graduatorie d’Istituto personale docente posto comune e sostegno per
l’individuazione di docenti perdenti posto relativamente all’organico dell’autonomia a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo
ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020- 2020/2021-2021-2022, sottoscritto il
giorno 03/03/2019 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede
di negoziazione integrativa a livello ministeriale;
VISTA l’O.M. n.182 del 23.03.2020 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTE le schede formulate e presentate dai docenti titolari nella scrivente Istituzione Scolastica;
CONSULTATI gli atti d’ufficio per la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati con quanto presente nel
fascicolo personale in possesso di questo Istituto.
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna - sul sito della scuola Sezione amministrazione trasparente / Personale /
Dotazione organica - delle graduatorie dei docenti di scuola Secondaria di II Grado titolari presso la scrivente
Istituzione Scolastica, valevole per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio dell’
a. s. 2020/2021.
Avverso la suddetta graduatoria il personale interessato potrà presentare, entro 10 giorni, motivato reclamo al
Dirigente scolastico (art. 17 comma 1 CCNI ).
Il Dirigente scolastico
Maddalena De Masi
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

