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Prot. n.

2491/ 07

Capua, 18/04/2019
- Al Personale Docente
Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Sec. Di I Grado
- All’Albo on- line

Oggetto: Pubblicazione graduatoria interna provvisoria - A.S. 2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il CCNL concernente la mobilità del personale Scuola per l’a. s. 2019/20;
Vista l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a. s.
2019/20”;
Acquisite le dichiarazioni degli aspiranti;
Effettuati gli opportuni riscontri;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, la pubblicazione in data odierna delle
graduatorie interne d’Istituto relative al personale in indirizzo per l’individuazione del personale
soprannumerario per l’a.s. 2019/2020.
Avverso le graduatorie redatte dal Dirigente Scolastico è consentita la presentazione, da parte del
personale interessato, di motivato reclamo, entro 7 giorni dalla pubblicazione, rivolto al Dirigente
Scolastico. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli
atti contestati. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Sulle controversie riguardanti le materie
della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono
esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile
dall’art. 31 delle legge.
Si rammenta altresì che i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) del
comma 1 dell’art. 13 del CCNL siglato il 06/03/2019 sono contrassegnati dall’asterisco e pertanto
esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Inoltre per il personale contrassegnato dalla nota NB, l’esclusione dalla graduatoria per
l’individuazione dei perdenti posto, si applica a condizione che sia stata presentata per l’a.s.
2019/2020 domanda volontaria di trasferimento nel comune/distretto di residenza dell’assistito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Comune
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

