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All’ Albo pretorio on line 
Ai   Docente titolari di sede 
                   Sede                                 

              
                 

Oggetto : Pubblicazione graduatorie  interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari     
                a. s. 2018/2019. – Pubblicazione Provvisoria. 

    

 
Il Dirigente scolastico 

 
VISTA  L’Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08/03/2019 che impartisce disposizioni 

in materia; 

VISTO il Contratto Nazionale Integrativo  sottoscritto il 06 marzo 2019 
concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici  

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 
VISTO 
 

 
 

ESAMINATE 

l’art.21, comma 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; 

le autodichiarazioni pervenute del personale docente; 
EFFETTUATO il controllo di quanto dichiarato dai docenti, tramite consultazione di 

fascicoli e/o richiesta di  documentazione da supportare a quanto 

dichiarato nella scheda di rilevazione dei punteggi; 
 

d i s p o n e 
 

la pubblicazione in data odierna, 06 aprile 2019, delle graduatorie provvisorie interne di istituto 

del personale docente  titolare  di sede per gli  indirizzi di studio di seguito indicati, valevole per 
le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio dell’a. s. 2019/2020; 

 
 IIS   Antimeridiano      C.M. FGIS048009 
 ITIS Percorso di II livello     C.M. FGTF048517 

 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo con la presentazione della documentazione attestante quanto richiesto. 
In assenza di eventuali reclami le stesse graduatorie diverranno definitive. 

 

                 La Dirigente  
                       Maria Rosaria Albanese 
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