
 

 

 

Al Personale docente a T.I. 

Scuola Infanzia  

Sede 

All’Albo Web d’Istituto - Albo Scuola 

 

ATTI – Sede 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie interne provvisorie d’istituto Scuola Infanzia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO         il CCNI sottoscritto il 06.03.2019 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per 

                     l’a.s. 2019/2020; 

 

VISTA         l’Ordinanza   Ministeriale   prot.   n.  203   del   08.03.2019,    concernente    le   norme   di  

                     attuazione   del   CCNI   sulla    mobilità   del   personale  docente,  educativo  e  ATA   per  

                     l’a.s. 2018/2019; 

 

VISTA          la nota MIUR – Direzione Generale  per il personale scolastico, prot. n. 364 del 08.03.2019; 

                 

ESAMINATA    la documentazione presentata dagli interessati e gli atti d’ufficio; 

 

CONSIDERATO  che  nell’ambito  di  ciascuna  graduatoria, a  parità  di  punteggio,  prevale  la  maggiore  

                    età  anagrafica; 

 

VISTE          le  tabelle  di  valutazione  allegate  al  predetto  CCNI  con  le  precisazioni  concernenti  i  

                     trasferimenti d’ufficio; 

DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna ed in allegato al presente decreto, delle graduatorie interne provvisorie, 

costituenti parte integrante, relative al personale docente a tempo indeterminato, titolare presso questo Istituto, 

ai fini dell’individuazione dell’eventuale personale perdente posto per l’anno scolastico 2019/2020. 

E’ escluso dalle graduatorie il personale beneficiario delle precedenze di cui all’art.13-Sistema delle 

precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto - del Contratto citato nelle premesse. 

 

Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art. 17 del CCNI del 12.04.2017 sulla mobilità,  è ammesso 

motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse, al Dirigente Scolastico che, esaminati gli 

eventuali reclami , emetterà i conseguenti provvedimenti correttivi entro i successivi 10 giorni. 

 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                     Dott.ssa Anna DI TRANI 
                                                                                                                          *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 

 

 

 

Distretto Scolastico n. 007 

Istituto Comprensivo “Q. Orazio Flacco” 
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

sede del  CENTRO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI 
Via Monreale 75020 –MARCONIA di PISTICCI  Tel.0835 /416012-Tel/Fax0835/412111 

e-mail: mtic822007@istruzione.it  pec: mtic822007@pec.istruzione.it 

Sito web: icflaccomarconia.gov.it 

Cod. mecc. MTIC822007                                                    C.F. 90017310773 
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