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Quistello 15-4-2019

-Al Personale docente
-All’albo del sito della scuola
dell’Istituto Comprensivo di Quistello

OGGETTO: pubblicazione graduatorie interne d’istituto del personale docente –
a.s. 2018-2019 – mobilità per a.s. 2019-2020
Il Dirigente Scolastico
- visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente,
educativo ed Ata sottoscritto il 06-03-2019 relativo al Triennio 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022;
- vista l’Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08-03-2019 concernente norme di attuazione del
predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed Ata;
- vista l’Ordinanza Ministeriale n. 202 del 08-03-2019 concernente norme di attuazione del
predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica;
- visti gli atti d’ufficio;

DECRETA

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data 15-4-2019, la pubblicazione delle
graduatorie interne d’istituto del personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Anche per le scuole di primo grado la graduatoria d'istituto è costituita per organico dell'autonomia
ovvero è unica.
A parità di punteggio la precedenza è data dalla maggiore età anagrafica.
Avverso le predette graduatorie è consentita la presentazione, da parte del personale interessato,
di motivato reclamo al Dirigente Scolastico, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. I reclami
sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i
successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
La Dirigente Scolastica reggente
Donatella Gozzi
/ss

Allegati graduatorie:

Infanzia: -posto comune
Primaria: -posto comune
- lingua inglese
- sostegno

Scuola secondaria I grado
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

A 001
A 049
A 030
A 060
A 022
A 028
A B25
A A25
AD00

Ed. Artistica
Ed. Fisica
Ed. Musicale
Tecnologia
Italiano, storia,geografia.
Matematica, scienze
Inglese
Francese
Sostegno
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