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Prot. N. 0002438/2020 del 09/05/2020 - In Uscita

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie interne provvisorie d’istituto, personale docente scuola
Primaria e Infanzia per l’a.s. 2020/21

Il Dirigente Scolastico
VISTA l’OM n. 182 del 23 marzo 2020;
VISTO il CCNI sulla mobilità per il personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019/2020 sottoscritto il 6
marzo 2019;
VISTA la propria comunicazione Circolare n° 150 del 25/03/2020 ;
VISTE le schede soprannumerari e la documentazione pervenute
DECRETA
la pubblicazione in data odierna, 9 maggio 2020, delle graduatorie interne d’istituto provvisorie del personale
docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di Scuola Primaria e Infanzia per l’individuazione di
eventuali soprannumerari per l’a.s. 2020/21, valevoli per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti
connessi al normale avvio del prossimo anno scolastico.
Avverso le suddette graduatorie, è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine, le graduatorie saranno definitive, qualora non siano pervenuti reclami.
Il Dirigente Scolastico
*Rosa Cartella
(*) I l documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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