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Circolare n.146

AL PERSONALE DOCENTE

SEDI
Pubblicazione graduatorie definitive interne personale docente a.s.2018.19

DECRETA
In data odierna, la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Istituto delle graduatorie
interne definitive ai fini dell’identificazione di eventuali perdenti posto per l’a.s. 2019/20 del
personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec.di 1^ grado.
Il personale docente titolare non inserito in graduatoria usufruisce delle precedenze previste
dall’art.13 punti commi I), III), IV), e VII del CCNI 2019.
Il docente arrivato nella scuola il 01/09/2018 con trasferimento o passaggio di cattedra e di
ruolo è collocato in fondo la graduatoria indipendentemente dal punteggio, a meno che: 1.
non fruisca di una delle precedenze di cui sopra. 2. non sia arrivato per trasferimento
d’ufficio o a domanda condizionata.
L’inserimento nella graduatoria riguarda anche i docenti neo assunti in ruolo all’1/9/2018 e
assegnati ad una scuola con incarico triennale.
Si ricorda agli interessati che, avverso le graduatorie d'Istituto DEFINITIVE è esperibile
impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 63 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001.
Allegati Graduatorie:

Infanzia;

Primaria

Sec.di 1^grado.
l responsabile dell’istruttoria
A.A. Massimo Luraschi
Il Responsabile del Procedimento
DSGA Tani Elisabetta
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VISTO il C.C.N.I. del 06.03.2019;
VISTA l’O.M. n. 203 del 08.03.2019;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTE le domande e le documentazioni prodotte dal personale Docente titolare;
VISTE le Graduatorie provvisorie pubblicate il 16.04.2019 con la Circolare n.140;
VISTI i reclami pervenuti entro i termini fissati e le rettifiche operate in autotutela;

