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All’Albo / Atti / Sito web
OGGETTO: GRADUATORIA D’ISTITUTO DEFINITIVA classe di concorso AD24 Lingue e Culture Straniere
negli Ist. Istruz. second. di II grado-TEDESCO (ex A546) PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTE/i
SOPRANNUMERARIO/i per l’a.s. 2016/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE
VISTE
RICHIAMATA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
CONSIDERATO

le schede, per l’individuazione di eventuale/i soprannumerario/i presentate dai docenti di ruolo entrati a far
parte dell’organico dell’istituto dal 1° settembre 2015;
le comunicazioni/variazioni segnalate dai docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico d’istituto dagli
anni scolastici precedenti;
la nota prot. n. 2555-07 del 12/04/2016 divulgata a tutto il personale docente titolare su posto comune di
questo istituto;
il CCNI del 08 aprile 2016 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2016/2017, in particolare: l’art. 13 “ Sistema precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria interna
d’istituto”, l’art. 22 avente per oggetto “Individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di I e II
grado”;
l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 sulla mobilità del personale Docente, Educ. ed ATA per l’a.s. 2016/2017;
il D.P.R. n. 19 del 14/02/2016 –Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento
delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento ed in particolare la Tabella di corrispondenza tra
attuali e nuove classi di concorso;
la Graduatoria provvisoria pubblicata in data 10/05/2016;
che non sono pervenuti reclami

P R O V V E D E,
ai sensi delle norme citate in premessa, a formulare come segue, la graduatoria d’istituto definitiva per la classe di
conc. AD24 Lingue e Culture Straniere negli Ist. Istruz. second. di II grado-TEDESCO (ex A546) finalizzata
all’individuazione di eventuale/i docente/i soprannumerario/i per l’a.s. 2016/2017:

1

CHIELLINI ANTONELLA

Punti Anzianità
servizio
256

2

AMENDOLA ANNARITA

154

Posizione

Docente

Punti Esigenze
di famiglia
////

Punti Titoli
generali
16

6

16

Totale punti
272
176
art.22,c.11- CCNI(*)

La predetta graduatoria, per effetto della Legge sulla privacy, non contiene alcun dato personale e sensibile che concorra alla
costituzione della stessa.
Avverso il presente atto, 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

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
(*) Trasferito dal precedente primo settembre con precedenza: ex perdente posto nel Comune..

