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Prot. 2367/C21                                                                                                     Cerignola, 04/05/2020 

 
 
All’Albo on Line 

Ai docenti Titolari di sede 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie  provvisorie interne di Istituto per l’individuazione dei 

docenti soprannumerari a.s. 2019/2020 

 

LA DIRIGENTE 
 

VISTA L’O.M. 182 del 23 marzo 2020 che impartisce disposizioni in materia; 

VISTO Il Contratto Nazionale Integrativo sottoscritto il 6 marzo 2019 concernente la 

mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 

2012/2022; 

VISTO L’art. 21 co. 3 del CCNI richiamato per effetto del quale i dirigenti scolastici, entro i 

15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento formulano e 

affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari; 

ESAMINATE Le autodichiarazioni pervenute entro le scadenze precedente indicate; 

EFFETTUATO Il controllo di quanto dichiarato dai docenti tramite consultazione dei fascicoli e/o 

richiesta di documentazione integrativa a supporto di quanto dichiarato nella 

scheda di rilevazione dei punteggi. 

    
DISPONE 

 
La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie interne di istituto del personale docente titolare di 

sede di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, per gli indirizzi di studio 

di seguito indicati, valevole per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al regolare avvio 

dell’a.s. 2020/2021. 

 
IIS Antimeridiano C.M. FGIS048009 

ITIS Percorso secondo Livello C.M. FGTF048517 
 
Avverso le graduatorie è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo unitamente alla 

presentazione della documentazione attestante quanto contestato. Trascorsi dieci giorni in assenza di reclami le 

graduatorie diventeranno definitive. 

                                                                                                         La Dirigente 

                                                                                                    Maria Rosaria Albanese 
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