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Al Personale Docente 

All’ Albo e al Sito Web 
 
 
 
OGGETTO: Decreto pubblicazione urgente graduatorie interne di Istituto provvisorie 
Personale docente – a.s. 2019/2020. 
 

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06 marzo 2019 concernente la 
mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 
 

DECRETA 
  
    ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione all’Albo e al 
sito Web dell’Istituto delle graduatorie interne di istituto provvisorie, relative al personale docente, 
titolare con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto, valevoli anche ai fini 
dell’individuazione di eventuale personale soprannumerario per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
     Avverso le allegate graduatorie è ammesso reclamo motivato al D.S., 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, atto diventa definitivo. 
 
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 


