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Prot. n.   6252/01                                                                            Castellammare di Stabia,  24 luglio 2019 
 

Al Personale docente 
All’Albo e al Sito web 

 

Oggetto: Decreto di rettifica, in autotutela, graduatoria interna di Istituto definitiva a.s.2018/2019 
Personale docente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Viste le OO.MM. NN. 207 e 208 del 09.03.2018 che impartiscono disposizioni in materia; 
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale  Integrativo del 06 marzo 2019 concernente la mobilità del 

personale della scuola per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022; 
- Vista la graduatoria definitiva  per la classe di concorso AB24 pubblicata con decreto prot. 

3606/01/2019 in data 19.4.2019; 
- Atteso i controlli in occasione dei dovuti accertamenti dei titoli valutati con autocertificazione o 

desunti dagli atti in possesso di questa istituzione scolastica; 
- Ritenuto necessario rettificare la graduatoria per la classe di concorso AB24- 

DISPONE 

per i motivi citati in premessa ed avvalendosi del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, la 
rettifica della graduatoria del Personale Docente, Scuola Secondaria Superiore di II Grado di cui alla 
classe di concorso AB24 succitata, per l’a.s. 2018/2019. 

Avverso le allegate graduatorie è ammesso reclamo motivato al DS, entro 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione. 

I reclami saranno esaminati con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati. 
Trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Si comunichi ai docenti interessati prof.ssa Erminia Passannanti e prof. Francesco Gargiulo. 

Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria sull’albo della scuola e sul sito web. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
                                                                                               ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993     


