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Prot. n° 695 /D

Anacapri, 08 marzo 2017

AL PERSONALE DOCENTE
ALBO

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie per l’individuazione dei perdenti posto tra i
docenti titolari nella scuola dell’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico
2017/2018
VISTO l’art. 21 del citato CCNI “Individuazione perdenti posto della scuola dell’infanzia e primaria”
VISTO l’art. 12 del richiamato CCNI “Contenzioso”
VISTO l’art. 7 del predetto CCNI “Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria interna
d’istituto”
VISTE le schede compilate dai docenti titolari appartenenti a questa Istituzione Scolastica;
ACCERTATA la veridicità di quanto dichiarato dagli stessi interessati, nelle predette schede, con quanto
documentato dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di questo Istituto
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto, della graduatoria provvisoria
distinta per tipologia di posto, (comune, sostegno, lingua inglese, classe di concorso) per l’individuazione dei
perdenti posto fra i docenti titolari
Nel rispetto di quanto previsto dal più volte richiamato CCNI sulla mobilità, si precisa che l’individuazione dei
docenti perdenti posto avverrà nel seguente ordine:
1) docenti titolari entrati a far parte dell’organico dell’istituto dal primo settembre 2016 per mobilità
volontaria
2) docenti titolari entrati a far parte dell’organico dell’istituto dagli anni scolastici precedenti il primo
settembre 2016
Nell’ambito di ciascuno dei due punti sopra elencati in caso di parità di punteggio prevale la maggiore età
anagrafica.
Non si tiene conto, ai fine dell’individuazione dei perdenti posto dei docenti che usufruiscono dei benefici
previsti dal CCNI 2015, art. 21 comma 4.
Avverso la predetta graduatoria, ai sensi dell’art. 12 del CCNI sulla mobilità, nonché avverso la valutazione
delle schede l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di precedenze e altro è ammesso motivato
reclamo, entro il 21 marzo 2017 al Dirigente Scolastico che, esaminati gli eventuali reclami, emetterà i
conseguenti correttivi entro i successivi 7 giorni.
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi impugnabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.lvo n° 165 del
30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con l’osservanza delle procedure previste dagli artt. 3 e
65 del predetto decreto.
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

