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All’Albo / Atti / Sito web
OGGETTO:

GRADUATORIA D’ISTITUTO PROVVISORIA su posto di SOSTEGNO (aree disciplinari unificate) PER
L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTE/i SOPRANNUMERARIO/i per l’a.s. 2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATA
VISTE
VISTA
VISTA
VISTO

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 comunicazioni/variazioni per l’aggiornamento del punteggio (nuovi titoli acquisiti, esigenze di famiglia, etc..) segnalate
dai docenti di sostegno titolari di questo istituto;
la nota MIUR prot. n. 16041 del 29/03/2018 “Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2017/2018- Trasmissione
schema di Decreto Interministeriale” ed in particolare il paragrafo riguardante “Posti di Sostegno”;
l’art. 1 comma 63 della Legge 107/2015;
il CCNI dell’ 11 aprile 2017 concernente la mobilità - prorogato per l’a.s. 2018/2019- del personale docente, educativo ed
ATA per l’a.s. 2018/2019, in particolare: l’art. 13 “ Sistema precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria interna
d’istituto”, l’art. 21 avente per oggetto “Individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado”;
l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 sulla mobilità del personale Docente, Educ. ed ATA per l’a.s. 2018/2019
P R O V V E D E,

ai sensi delle norme citate in premessa, a formulare come segue, la graduatoria d’istituto provvisoria su posto di SOSTEGNO (aree disciplinari
unificate) finalizzata all’individuazione di eventuale/i docente/i soprannumerario/i per l’a.s. 2018/2019:
Posizione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Docente
GRECO OSCAR
CONFORTI MATILDE
DE
PASQUALE
ORNELLA
BISOGNO LUCIA
DE ANGELIS GIOVANNA
AMATO ANTONIO

Punti Anzianità
servizio
304
268
265

Punti Esigenze di
famiglia
6
6
6

Punti Titoli generali

Totale punti

12
21
20

322
295
291

260
261
245

///
////
12

21
10
12

281
271
269

Sono esclusi dalla presente graduatoria i docenti che beneficiano di precedenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 (punto III, n. 1 e
punto IV) e comma 2 del CCNI del 11/04/2017- prorogato per l’a.s. 2018/2019.
I docenti esclusi saranno inseriti nella presente graduatoria d’istituto qualora si dovesse costituire una cattedra orario con
completamento esterno nello stesso Comune (art. 13, comma 3 lettera c del CCNI 11/04/2017- prorogato per l’a.s. 2018/2019).
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 1 del sopracitato CCNI, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di
motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. I reclami sono esaminati, con l’adozione di eventuali provvedimenti
correttivi degli atti contestati, entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
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

