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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 VISTI gli atti d’ufficio;
 VISTO il CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017;
 Vista l’O.M. n. 241 dell’ 08 aprile 2016.
DECRETA
la pubblicazione, in data

odierna delle graduatorie interne d’istituto provvisorie distinte per tipologia di

posto, del personale docente e ATA della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, titolare in questa istituzione scolastica, valevole per le operazioni di mobilità a.s. 2016-17.
E’ escluso dalle graduatorie il personale docente e ATA beneficiario delle precedenze di cui all’art. 13 – sistema delle
precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto – del Titolo Idel contratto citato in premessa.
Ai sensi e nei termini di cui all’art. 17 del CCNI sulla Mobilità dell’8 aprile 2016, avverso le
graduatorie è consentita la presentazione di eventuali, motivati reclami per iscritto alla Dirigente
scolastica entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituzione
Scolastica. I reclami saranno esaminati, con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli
atti contestati, entro i successivi dieci giorni.

F.to La Dirigente Scolastica
D.ssa Antonietta Cantillo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

