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Al Personale Docente titolare su POSTO COMUNE

-Sede

(in elenco allegato)
All’Albo / Sito web / atti
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
COMUNE

PER

DEFINITIVE D’ISTITUTO su POSTO

L’INDIVIDUAZIONE

DI

EVENTUALI

DOCENTI

SOPRANNUMERARI PER L’A.S. 2018 / 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017, prorogato per l’a.s. 2018/2019;

VISTA

l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 “Mobilità del personale docente. Educativo ed ATA a.s.
2018/2019;

RICHIAMATA

VISTE

VISTA

la nota prot. n. 2114 del 08/05/2018 divulgata a tutto il personale docente titolare
dell’Organico dell’Autonomia di questo istituto;
le schede, comunicazioni/variazioni segnalate dai docenti di ruolo entrati a far parte
dell’organico d’istituto dagli anni scolastici precedenti;

la Graduatoria provvisoria pubblicata in data 16/05/2018
DISPONE

la pubblicazione in data odierna, mediante affissione all’Albo / Sito web dell’Istituto, delle graduatorie
definitive su posto COMUNE a.s. 2018/2019 per l’individuazione di eventuali perdenti posto fra il
personale docente.
Ai sensi dell’art. 17, comma 2 del sopracitato CCNI, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità
in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure
previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010
n. 183.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia LODDO
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

