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Prot. n. 2241

Castellaneta 31/03/2015

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione dei docenti
soprannumerari a.s. 2015/2016 personale docente scuola dell’infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’O.M n.4 del 24.02.2015
Visto il C.C.N.I. del 23.02.2015
Visto gli atti d’Ufficio
DECRETA
In data odierna la pubblicazione delle graduatorie interne d’istituto del personale docente della scuola
dell’infanzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare presso questa istituzione scolastica,
valevole per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2015/2016. Si precisa che i beneficiari
delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 7 del CCNI concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2015/2016, sottoscritto in data 23.02.2015,
non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico nel termine di dieci giorni dalla
pubblicazione all’albo online della scuola. Il Dirigente si pronuncerà entro il termine stesso, trascorso il
quale la graduatoria diventa definitiva, anche con le eventuali modifiche a seguito delle decisioni sui
reclami.

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Angelica Molfetta
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Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione dei docenti
soprannumerari a.s. 2015/2016 personale docente scuola primaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’O.M n.4 del 24.02.2015
Visto il C.C.N.I. del 23.02.2015
Visto gli atti d’Ufficio
DECRETA
In data odierna la pubblicazione delle graduatorie interne d’istituto del personale docente della scuola
dell’infanzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare presso questa istituzione scolastica,
valevole per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2015/2016. Si precisa che i beneficiari
delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 7 del CCNI concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2015/2016, sottoscritto in data 23.02.2015,
non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico nel termine di dieci giorni dalla
pubblicazione all’albo online della scuola. Il Dirigente si pronuncerà entro il termine stesso, trascorso il
quale la graduatoria diventa definitiva, anche con le eventuali modifiche a seguito delle decisioni sui
reclami.

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Angelica Molfetta

